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Introduzione
„Se vuoi andare veloce, vai da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme“.
Proverbio imparato in Tanzania
Benvenuti e benvenute all‘interno del nostro Toolbox, una selezione di metodi e
tecniche per fornire idee, ispirazione e motivazione per avventurarsi nel campo
dei processi di collaborazione tra scuola e comunità nell’ottica di uno sviluppo
sostenibile.
Questa pubblicazione è stata realizzata nell‘ambito di CoDeS un progetto COMENIUS
finanziato dal “Lifelong Learning Programme” dell‘Unione Europea.
Il Network CoDeS ha preso il via nel 2011 con un partenariato formato da 30
diverse istituzioni di 17 Paesi, tra cui università, enti pubblici, organizzazioni non
governative, enti privati e istituti di ricerca. Durante le numerose conferenze e
incontri internazionali, i partner di CoDeS hanno fornito esempi di collaborazione
tra scuola e comunità attraverso poster e casi-studio.
Dalla condivisione di tali lavori sono stati selezionati una serie di strumenti da
mettere a disposizione degli esperti e di coloro che sono interessati a migliorare la
collaborazione tra scuola e comunità lungo la strada della costruzione di processi
di sostenibilità.
Questo manuale non presenta nuovi approcci per l‘educazione allo sviluppo
sostenibile (ESD); l‘obiettivo centrale di questa pubblicazione è quello di proporre
strumenti per rendere accessibile e realizzabile la collaborazione tra scuola e
comunità.
I partner CoDeS ritengono che la collaborazione sia l‘unico modo per raggiungere una
cultura condivisa della sostenibilità. Il punto di partenza è semplice: l‘apprendere ed
il fare insieme aumentano il senso di responsabilità condivisa, in merito al futuro di
una comunità, rispondendo al contempo all’esigenza della società contemporanea
di svilupparsi attraverso reti di collaborazione.
Una questione importante in questo network è il riconoscimento del fatto che ogni
stakeholder ha il potere di agire ed ha un ruolo chiave in qualsiasi collaborazione:
il fine è di raggiungere l‘obiettivo comune di uno sviluppo sostenibile e di una
responsabilità condivisa, nel rispetto della diversità e con modalità “orizzontali “di
partecipazione.
4
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Riteniamo che migliorare la collaborazione tra scuola e comunità sia importante non
solo in termini educativi, ma anche in termini politici. I progetti di collaborazione
possono guidare gli studenti verso la partecipazione attiva ed al contempo costruire
conoscenze, saper fare e saper essere. Al contempo, tali progetti possono essere
considerati uno spazio di apprendimento per i membri delle comunità locali
(studenti, genitori ed altri abitanti, nonché leader del settore pubblico e privato)
per far emergere il disegno di uno sviluppo sostenibile che metta in primo piano le
problematiche comuni e le soluzioni condivise.
Per capire il nostro approccio concettuale al lavoro, vi consigliamo di leggere “CoDeS
Key Stones” sulla collaborazione per lo sviluppo sostenibile, attualmente disponibile
nella versione inglese e catalana.
Uno dei principi di base di tale lavoro è quello di essere utile a coloro che vogliono
sviluppare un approccio più collaborativo, perciò ci siamo dotati di una struttura
che mira a sostenere e promuovere riflessioni sulla qualità della collaborazione.
Sono state identificate diverse chiavi di lettura: la partecipazione, le vision degli
stakeholder, l‘apprendimento, le risorse, la comunicazione, il mandato, l‘azione e la
ricerca. Queste a loro volta sono state messe in relazione tra loro e accostate a quattro
dimensioni della collaborazione – creazione di reti, cambiamento, orientamento,
sostegno –utili a fornire una cornice di riflessione atta a sviluppare e a compiere
una matura collaborazione tra comunità e scuola nell’ottica di un’educazione allo
sviluppo sostenibile.

Come utilizzare questo libro
L‘educazione allo sviluppo sostenibile può essere considerata il processo di
costruzione di un ponte verso una nuova società.
Durante questo percorso, che vuole essere un viaggio condiviso verso la costruzione
di sostenibilità, le scuole e le altre parti interessate della comunità sono incoraggiate
a cooperare e lavorare insieme. Questo Toolbox, una cassetta degli attrezzi sotto
forma di libro, è progettata per stimolare e sostenere tale cooperazione.
Gli strumenti che presentiamo in questa pubblicazione sono indirizzati non solo
alle scuole, ma anche alle istituzioni della pubblica amministrazione, alle ONG, alle
università e ai centri di ricerca, nonché al settore privato ed agli educatori.
Non ci si aspetta che il Toolbox venga letto nella sua interezza! Ciascuno degli
strumenti è relativamente indipendente.
Per facilitare la scelta degli strumenti più adeguati per lo scopo che il lettore vuole
raggiungere, abbiamo suddiviso il processo di collaborazione in sette fasi, ognuna
delle quali è un capitolo. Il punto di partenza sarà stabilito dal lettore o dalla lettrice
in base a dove si colloca e allo stato di avanzamento del processo di collaborazione.
Per tale motivo le fasi sotto riportate non devono essere viste come legate tra loro
in una sequenza temporale:
•
•
•
•
•
•
•

avviare la collaborazione
coinvolgere le diverse parti interessate
trovare i finanziamenti, organizzare e strutturare la collaborazione
mantenere e sostenere la collaborazione nel tempo
apprendere attraverso la collaborazione
riflettere su processi e risultati per passare alla valutazione
gestire la comunicazione esterna

Non è stato facile associare ogni strumento ad una specifica fase del processo di
collaborazione. Infatti, se alcuni possono essere utilizzati in un’unica fase, molti
altri possono essere adoperati in più di una situazione e per scopi diversi. Di
conseguenza, vi consigliamo di esplorare il Toolbox facendo riferimento al breve
riassunto introduttivo previsto per ciascuno strumento.
Gli autori provengono da paesi diversi, da differenti istituzioni e organizzazioni e
hanno vari background, perciò il risultato di questo lavoro è un mosaico colorato.
Quello che speriamo è che esso possa eloquentemente dimostrare la vasta gamma
6
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di linguaggi, metodi, punti di vista, tipi di lavoro, esistenti tra i partner del progetto.
Noi riteniamo che questo sia il valore aggiunto del nostro network e il motivo per cui
questo libro può parlare a persone che hanno ruoli e funzioni differenti all‘interno
del processo di collaborazione.
Il Toolbox non pretende di essere un set completo di strumenti e processi di
collaborazione. Altri libri che ci sono stati di riferimento possono essere più validi
in tal senso. Esso è comunque una collezione di strumenti che i partner di CoDeS
hanno utilizzato nel loro lavoro pratico di cooperazione tra scuole e comunità.
Il Toolbox contiene attività che si possono utilizzare in situazioni formali o informali
all‘interno della comunità, coinvolgendo alunni, studenti, associazioni di genitori,
comitati locali o gruppi di vicini di casa.
La maggior parte degli strumenti possono essere proposti da chiunque, anche nel
caso si disponga di una limitata esperienza in merito ai processi di collaborazione.
Altri strumenti invece, richiedono un certo livello di esperienza. Troverete per ogni
strumento l‘indicazione in merito al „livello di difficoltà“: ciò sarà utile per aiutarvi
nella scelta delle attività adeguate alla vostra situazione.
Alcuni dei paragrafi descrivono metodologie o strumenti specifici che possono
essere utilizzati in quasi tutti i tipi di progetto. Altri paragrafi si concentrano sulla
descrizione di un progetto più ampio, senza una descrizione dettagliata di strumenti
per favorire la collaborazione. La descrizione di questi “mini-progetti” è stata inclusa
perché pensiamo che possa essere utile a sollecitare e incoraggiare il lettore ad
attuare progetti di sostenibilità fondati sulla partecipazione della collettività che
possano davvero fare la differenza.

Migliorare la collaborazione tra
scuola e comunità: una sfida
Una recente comunicazione della Commissione Europea (Com/2013/0280) ha
sottolineato che: „Dovremmo promuovere un approccio territoriale allo sviluppo che
sia adatto alle caratteristiche ed alle esigenze del territorio. L‘approccio territoriale
allo sviluppo è caratterizzato dall‘essere un approccio dal basso, dinamico e a lungo
termine, basato su un orientamento multi-attoriale e multi-settoriale, in cui diverse
istituzioni ed attori locali lavorano insieme per definire le priorità, pianificare e
implementare le strategie di sviluppo.“
Usando questa prospettiva, le istituzioni pubbliche (le scuole in particolar modo)
e le autorità pubbliche dovrebbero rinforzare il lavoro di network e collaborare con
il settore privato e le ONG per migliorare la qualità di vita delle persone e il loro
benessere.
Tale collaborazione dovrebbe garantire un equilibrio tra crescita socio-economica,
equità e qualità ambientale e allo stesso tempo potrebbe aumentare la capacità di
resilienza delle fasce più vulnerabili della popolazione.
La maggior parte degli insegnanti e degli educatori concorda sul fatto che uno
degli obiettivi principali di una scuola dovrebbe essere quello di educare i giovani
a raggiungere il benessere proprio e quello della società in cui vivono. Citando
le parole di Paolo Freire possiamo dire che „il primo obiettivo della pedagogia è
comprendere le contraddizioni sociali e politiche del mondo ed agire di conseguenza“.
Al fine di raggiungere questo obiettivo, la nozione comunemente condivisa di
apprendimento, proposta dall‘educazione formale, deve essere trasformata sino a
consentire alle scuole di fornire esperienze autentiche che sanciscano l‘impegno
sociale e la collaborazione.
Il social learning è un approccio importante per l‘apprendimento e le scuole lo
stanno usando sempre di più, in tutti gli ambiti educativi. Nell‘educazione scientifica,
ad esempio, i giovani imparano ad usare modelli e strumenti di questo tipo, che
diventano importanti in diversi contesti di collaborazione tra scuola e comunità,
contribuendo alla costruzione di una società basata sulla conoscenza.
Gli scenari educativi sviluppati dall‘Organizzazione per la Cooperazione Economica
e lo Sviluppo suggeriscono che le scuole debbono rafforzare la loro posizione
all‘interno delle società future. Ciò può accadere solo se le scuole diventano
reti di apprendimento che riflettono i bisogni e i problemi delle comunità a cui
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appartengono. La collaborazione tra scuole e comunità pertanto può essere un
fattore chiave, utile affinché le scuole possano acquisire nuovamente autorevolezza
e ri-stabilire connessioni di sostegno all‘interno delle regioni di appartenenza. Ne
segue che le scuole ancora una volta possono diventare soggetti sociali con un ruolo
chiave, sia nell‘educare tutta la comunità, sia nell‘apprendere dalla stessa comunità
in cui sono inserite.
Tradizionalmente nel settore privato, il successo di un‘azienda si basa sul ridurre
le spese incrementando al contempo gli introiti. Solitamente, la scelta di una
„prospettiva ambientalista“, è fonte di timori nel settore privato poiché è fondata
sull‘ipotesi che all‘aumento dei costi corrisponda la riduzione della redditività
complessiva del business. Negli ultimi anni però, le imprese private hanno iniziato a
rendersi conto che i cosiddetti “green development” stanno diventando sempre più
attraenti sul mercato. Siccome i costi dell’energia proveniente da fonti tradizionali
continuano ad aumentare, l‘efficienza energetica è diventata una delle principali
attrattive. Inoltre, da un punto di vista sociologico è stato dimostrato che un
ambiente interno valorizzato ha un effetto sulla riduzione dell‘assenteismo ed
aumenta la produttività dei lavoratori. Attraverso la “trasformazione ecologica”, le
aziende private possono differenziarsi sul mercato e rappresentare delle alternative
interessanti rispetto alle imprese tradizionali cosicché, mantenendo un elevato
livello di responsabilità sociale ed ecologica, l‘attrattiva per gli investitori e per
gli azionisti aumenta; ciò può contribuire positivamente alla stabilità finanziaria
ed a lungo termine andare di pari passo con il valore aggiunto derivante da un
miglioramento ambientale e sociale. Gli esiti dei green development hanno quindi
un impatto su vari elementi di un’attività economica, come quello finanziario,
l‘immagine all‘interno della comunità, il vantaggio competitivo, il miglioramento
dei rapporti di lavoro con gli enti governativi. Per questi motivi il settore privato sta
diventando sempre più disponibile ad impegnarsi nella collaborazione con le scuole
e le comunità.
In particolare piccole e medie imprese costituiscono dei buoni partner, in quanto
sono, di solito, maggiormente coinvolte all‘interno delle realtà economiche delle
specifiche comunità. Ciò rende queste realtà dei preziosi stakeholder per instaurare
e mantenere processi di collaborazione tra comunità e scuole. D‘altro canto, le
aziende che collaborano spesso beneficiano di ciò che apprendono dai giovani che
poi sono anche dei consumatori.
La collaborazione con le scuole comporta anche notevoli benefici per gli altri
portatori d’interesse.
Le ONG e altri gruppi, sia quelli costituitisi informalmente, che quelli riconosciuti
legalmente, lavorano per raggiungere una maggiore consapevolezza per lo sviluppo
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sostenibile, ed ovviamente hanno un chiaro interesse a coinvolgere i giovani e
le scuole nei loro programmi. I benefici per le ONG consistono nel diffondere la
loro azione soprattutto all‘interno dell’intera comunità, estendendo l‘ampiezza del
target raggiunto.
Per alcune ONG e in alcune collaborazioni vi è anche l’interesse legato al sostegno
finanziario da parte del settore pubblico e del privato. Le ONG dovrebbero essere
incoraggiate a sviluppare progetti con l‘obiettivo specifico di coinvolgere il maggior
numero possibile di stakeholder, così da promuovere la partecipazione attiva.
Le università e gli enti di ricerca che operano nel campo dello sviluppo sostenibile,
a loro volta sono interessati non solo a migliorare la conoscenza dei processi sociali
in materia o ad approntare innovazioni tecnologiche legate all‘ambiente, ma anche
a diffondere i risultati della loro ricerca. Tali enti hanno sempre avuto un ruolo
attivo nella realizzazione di buone prassi nei processi sociali, tra queste vi sono la
partecipazione, lo sviluppo di comunità e l‘incoraggiamento a promuovere e attuare
innovazioni nel settore pubblico o privato. Da questo punto di vista, esse tendono
ad adottare modelli di ricerca partecipata, orientata all‘azione e al cambiamento
sociale.
Infine, la partecipazione delle comunità ai processi decisionali che riguardano la
vita della popolazione, è fondamentale nella promozione di approcci efficaci per lo
sviluppo sostenibile. Relativamente all‘ambiente scolastico questo è particolarmente
vero soprattutto per i genitori e gli studenti. Del resto, la partecipazione ai processi
decisionali è anche particolarmente rilevante a livello locale, in quei luoghi dove
vivono i cittadini e dove gli stessi lavorano, ed ancora dove si offrono servizi di base
e dove, tramite le imprese, si consolidano processi economici.
Un approccio locale allo sviluppo sostenibile è un buon modo di rispondere alle
questioni globali, sociali e ambientali. Coinvolgere il maggior numero possibile di
stakeholder è il fattore chiave per il raggiungimento di risultati significativi in tutti
gli aspetti dell‘ educazione allo sviluppo sostenibile, quali l’educazione ambientale,
l’approccio globale allo sviluppo umano, l’educazione alla cittadinanza, ai diritti
umani, alla salute e all‘economia.
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Avvio della collaborazione: 		
strumenti
Elenco del contenuto di questo capitolo:
Gioielli di famiglia Michela Mayer
Nature for care: far sì che tutti possano lavorare insieme! James Hindson
Un gruppo di lavoro multi-età e multi-settore German Llrena, Mariona Espinet
Campagne tematiche: 100 strade per giocare Alessia Maso

Gioielli di famiglia
Michela Mayer

Gioielli di famiglia è uno strumento semplice che permette a coloro che prendono
parte ad un progetto di collaborazione, di essere più consapevoli delle competenze
e delle esperienze maturate dalle persone presenti nel gruppo. Ciò consente di
pianificare in modo più efficace la collaborazione tra i membri di un gruppo. Lo
strumento può essere particolarmente utile nel momento in cui si stanno avviando
nuove collaborazioni e ci si incontra per la prima volta, oppure per pianificare azioni
future insieme.
Durante l‘attività si chiede ai partecipanti di raccogliere eventuali contributi che
ogni organizzazione (o ogni partecipante) può apportare al nuovo progetto di
collaborazione.
Per iniziare l‘attività viene chiesto a ciascun partecipante di presentare alcuni
esempi di buone prassi messe in atto nel campo dell‘educazione allo sviluppo
sostenibile (ESD). Ognuno spiegherà agli altri le ragioni per le quali ritiene che quella
pratica possa essere una buona pratica. E‘ anche possibile chiedere ai partecipanti di
presentare quelle che ritengono essere le loro principali competenze, dando esempi
concreti di risultati raggiunti attraverso l‘applicazione di queste in diversi progetti
ed attività.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: L‘obiettivo principale è quello di coinvolgere tutti i partecipanti
nella presentazione delle loro esperienze principali, dei successi e delle
competenze maturate nel campo dello sviluppo sostenibile e dell‘ESD. Si
12

lavora così allo sviluppo di una migliore conoscenza reciproca e si contribuisce
alla costruzione di un senDuratanto di orgoglio comune, incrementando nel
gruppo la fiducia nella possibilità di raggiungere risultati positivi.
Risultati correlati: una conoscenza più approfondita, una comunicazione efficace
tra i partecipanti; maggiore senso di appartenenza ad una comunità che possa
mettere in atto buone prassi.
Durata: da 1 a 2 ore, a seconda del numero di partecipanti e dal livello di
conoscenza reciproca.
Numero di partecipanti: da un minimo di 6-8 ad un massimo di 30. Coloro che
appartengono alla stessa organizzazione possono presentare i loro ‚gioielli‘
insieme.
Stakeholder coinvolti: potrebbe trattarsi sia di un gruppo composto da soggetti
con competenze differenti, sia di un gruppo omogeneo (ad esempio studenti,
insegnanti, amministratori) che non si conoscono a vicenda e che stanno
semplicemente iniziando a lavorare insieme.
Materiali e attrezzature necessarie: fogli di carta grandi, pennarelli e cartelloni per
una ‚presentazione disegnata a mano‘. In genere le presentazioni in PowerPoint
o gli interventi verbali brevi hanno un‘efficacia minore. Le immagini potrebbero
essere presentate ed utilizzate accompagnandole con piccoli modelli o prodotti
creati per l‘occasione. Nel caso di presentazioni disegnate a mano è utile
anticipare al gruppo il tipo di lavoro, in modo tale che i partecipanti possano
venire preparati.
	Se la posizione geografica dei partecipanti è rilevante ai fini della realizzazione
del progetto (in progetti internazionali o nazionali, per esempio) è possibile
utilizzare una mappa della regione per mostrare i luoghi in cui i membri del
gruppo vivono e lavorano di solito.
Livello di difficoltà: Facile

Istruzioni
Durante l‘attività, l‘obiettivo – ovvero il prendere consapevolezza delle nostre
possibilità e di ciò che siamo in grado di fare per l‘educazione allo sviluppo
sostenibile- dovrebbe essere evidenziato prima della presentazione di ‚ogni gioiello‘.
Qualora fosse possibile, sarebbe utile l‘invio di un’e-mail, prima dell‘incontro, per
chiedere ai partecipanti di portare ‚esempi positivi‘ del loro contributo allo sviluppo
sostenibile ed all‘educazione; ad esempio, a seconda del focus del progetto e del
tipo di organizzazioni, nella mail potrebbero essere indicati dei temi utili a titolo
13

esemplificativo. Essi possono essere relativi a casi di collaborazione efficaci tra una
ONG e una scuola, o a pratiche che la scuola ha portato avanti nel proprio contesto,
o ancora a imprese che hanno preso parte ad un‘iniziativa a carattere sociale.
Qualora le condizioni non consentissero ai partecipanti di avere tempo per
preparare le loro presentazioni a casa, sarà utile prevedere uno spazio temporale
di 30 minuti per lasciare che i gruppi o i singoli individui possano creare un poster
utile a descrivere i risultati raggiunti e le azioni di qualità che possono essere
condivise al fine di costruire un “tesoro comune dei gioielli di famiglia”. Durante ogni
presentazione, sono ammesse brevi domande, ricordando sempre che questa fase
è dedicata alla “conoscenza” e alla costruzione di un senDuratanto di appartenenza
ad un gruppo altamente motivato.
Link correlati
Un esempio di utilizzo di questa tecnica può essere trovato nella pubblicazione APCEIU,
moduli di formazione Eu per insegnanti e formatori, pagine 73-74, disponibile su: http://
www.unescoapceiu.org/board/bbs/board.php?bo_table=m412&wr_id=59&page=3
Ulteriori informazioni
Il metodo è stato usato efficacemente in contesti nazionali e internazionali, sia
per l‘avvio di progetti a lungo termine sia all‘interno di corsi di formazione a breve
termine. Questo tipo di approccio nasce dalla constatazione che spesso, quando un
gruppo comincia a pianificare un nuovo progetto per lo sviluppo sostenibile o per
l‘educazione allo sviluppo sostenibile, tende a riversare maggiore attenzione sulle
pratiche già in atto di sviluppo „insostenibile“. Vogliamo fare qualcosa in merito a
questa modalità ed agire a partire dalle esperienze positive di ogni partecipante.
Basarsi su questa impostazione preliminare è una conquista ed un presupposto
veramente utile per inquadrare il progetto di collaborazione all‘interno di una
visione ‚ottimista‘.
Consigli
Un’impronta ottimista e positiva del lavoro svolto, è particolarmente importante
per costruire il senDuratanto di fiducia nel futuro per il lavoro da fare insieme. Il
coordinatore delle attività dovrebbe fare ogni sforzo per assicurare che ciò avvenga!
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Nature for care: fare in modo che tutti possano
lavorare insieme!
James Hindson

L‘obiettivo generale di „Nature for care“ ruota intorno all‘apprendimento
intergenerazionale e coinvolge i giovani e gli anziani in processi di costruzione di
una comunità di apprendimento che si occupi di condividere le questioni in merito
all‘ambiente e alla sostenibilità. All‘inizio del progetto abbiamo utilizzato una serie
di strumenti per dare ai giovani e agli anziani l‘opportunità di conoscersi l‘un l‘altro
e di costruire la fiducia necessaria per lavorare insieme al progetto.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: l‘obiettivo principale è quello di fornire un‘organizzazione che
permetta ai partner di conoscersi l‘un l‘altro per gettare le basi per un futuro
lavoro nell‘ambito del progetto.
Risultati correlati: i risultati includono l‘avvio di processi di fiducia reciproca ed una
maggiore comprensione tra i partecipanti.
Durata: 90 minuti
Numero di partecipanti: 20, ma il numero può variare.
Stakeholder coinvolti: il gruppo di lavoro funziona bene anche se all‘interno sono
presenti soggetti con peculiarità differenti. Può trattarsi, ad esempio, degli
alunni delle scuole, degli anziani della comunità, degli insegnanti o del gruppo
dirigente della struttura ospitante.
Materiali e attrezzature necessarie: un apposito foglio „Bingo“: un quiz con
testualizzato a livello locale legato al tema del progetto; carte colorate da
utilizzare per l‘attività „speranze e paure”, tè, caffè, bevande fredde e un sacco
di dolci!
Difficoltà: non è complesso e non sono richieste competenze particolari per la
gestione dell‘attività.
Istruzioni
Nonostante il fatto che le attività iniziali di un progetto finalizzate alle conoscenza
siano ben note e familiari, permane spesso ancora la tentazione di tralasciarle,
per saltare direttamente alla fase dell‘azione progettuale. Nella nostra esperienza,
cedere a questa tentazione è un errore! La breve sequenza di attività qui descritte
può essere utilizzata, con gli opportuni adattamenti, in una varietà di situazioni
diverse.
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1. Dopo una breve introduzione, si avvia il gioco del Bingo! Si tratta di dare ad
ogni partecipante un foglio di Bingo (cfr. tabella 1) chiedendo di camminare
per la stanza e trovare il nome di qualcuno che corrisponda alla descrizione
riportata in una delle caselle. Ogni casella del Bingo dovrà contenere il nome di
una persona diversa. La prima persona a compilare per intero la scheda grida:
<<Bingo>> a voce alta e vince un premio! Il trucco nel progettare questa attività
in maniera tale che funzioni, è quello di creare un mix di descrizioni serie e
divertenti sulla tabella del Bingo. I responsabili del progetto possono unirsi al
gioco, dopo tutto tutti dovrebbero conoscere i nomi di tutti! La scheda Bingo
riportata nella tabella 1 è stata progettata per bambini in età scolare e anziani.
2. Dopo il Bingo consigliamo di dividere i partecipanti in gruppi di tre o quattro
persone, per compiere quest’operazione: si chiede a tutti di stare lungo
una linea secondo la sequenza del loro rispettivo compleanno; a definire
la sequenza non è la loro età, ma solo il giorno e il mese di nascita. Questo
è abbastanza divertente in quanto dà a tutti la possibilità di realizzare
visivamente le date dei compleanni delle persone (e per i conduttori di fare
una nota in modo da inviare gli auguri!). Una volta trovato il giusto ordine,
il gruppo può essere suddiviso in gruppi più piccoli per l’attività successiva.
I gruppi saranno composti quasi certamente da partecipanti differenti per
provenienza ed appartenenza.
Table 1 game of Bingo

Al buio mi
spavento

Vado parecchio in
bicicletta

Mi piace vivere a
Playstone Hill

Canto o suono
uno strumento

Faccio il bucato a
casa

Guardo davvero
molta televisione

Ho un animale
domestico

Mi piace lo sport

A casa ho dei
peluche

Mi piace o
comunque mi è
piaciuta la mia
scuola

Acquisto nei
negozi locali
(e non nei
supermercati)

Riciclo oggetti di
casa

Sono apparso
in televisione o
alla radio o in un
giornale

La mia camera
è davvero
disordinata
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Ho o comunque
ho avuto buoni
voti a scuola
Non mi piacciono
le verdure che
sono di colore
verde

3. 	Un quiz sul proprio contesto di appartenenza. Tutti amano un quiz sul proprio
territorio; in questo caso è opportuno fare in modo che il quiz sia rilevante per lo
scopo del progetto e contenga una miscela di domande cui tutti i partecipanti
possono rispondere. Alcune domande saranno serie, alcune un po‘ più divertenti
e altre relative a luoghi e persone. Si potrebbe prevedere la presenza di premi per
la squadra vincente ed il conduttore del quiz dovrebbe rendere l‘attività il più
possibile simpatica!!
4. 	Attività „speranze e paure”: quest’attività richiede ai partecipanti di scrivere delle
domande inerenti al progetto e apporle su un poster che può essere collocato su
una delle pareti della stanza-laboratorio. Non serve che i partecipanti specifichino
i loro nomi su quel che scrivono.
	Le questioni che verranno poste, ancora una volta, dipenderanno dal progetto: si
potrebbero includere idee quali „Come puoi fare la differenza nel progetto?“, “Che
cosa ci preoccupa del progetto? „e così via.
	Le domande che i bambini hanno posto nel nostro incontro con gli anziani
andavano da „Che cosa succede se le persone anziane non vogliono parlare con
me?“ a „Che cosa succede se una persona anziana necessita urgentemente della
toilette?“
	Non appena le domande saranno sul muro, il conduttore potrà osservarle
camminando, fare commenti o chiedere se qualcuno ha una risposta. L‘idea è
quella di rassicurare i partecipanti sul progetto, sottolineando che tutti possono
dare un contributo.
5. L‘attività finale consiste nel condividere un po‘ di tè, caffè, bevande fredde e dolci,
tutti insieme! Niente è più utile del mangiare insieme per sollecitare la gente a
parlare e a conoscersi!
Link correlati
In merito all‘ecologia, è possibile trovare ulteriori informazioni ed una varietà di
strumenti di apprendimento intergenerazionale sul sito web www.natureforcare.
eu. Il manuale del progetto può essere scaricato anche dal sito. Questo manuale
contiene una serie di informazioni utili sull‘apprendimento intergenerazionale e
comprende suggerimenti pratici su come impostare un programma di collaborazione
tra le scuole e gli anziani all‘interno di una comunità. Il manuale contiene anche
suggerimenti per attività specifiche legate alla sostenibilità.
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni sui diversi tipi di attività per il lavoro nelle comunità possono
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essere rintracciate in varie pubblicazioni tra cui Training for Transformation nella
collana cura di Anne Speranza e Sally Timmel, pubblicato da Intermediate Technology
Group. Questi quattro libri contengono molte attività volte ad incoraggiare a
lavorare insieme in modo efficace.
Consigli
The activities described above worked for us but the kinds of activities you select
will have to depend on the kinds of people you are working with! In our Nature for
Care Project we have participants with an age range from 10 to 85! The very worst
“get to know you” activities are those that take no account of the participants’
backgrounds and needs. The most important thing is that the activities should
make everyone feel relaxed and comfortable – so that the getting to know you
process happens naturally.

Un gruppo di lavoro multi-età e multi-settoriale
German Llerena, Mariona Espinet

L’agroecologia scolastica porta avanti una prassi mirata a sviluppare, negli studenti
e all‘interno della comunità educativa, la capacità di diventare attori sociali e di
potere così esercitare un controllo consapevole e crescente sul sistema alimentare
scolastico. Per promuovere la collaborazione tra scuola e comunità nel campo
dell‘agro-ecologia, è utile creare una rete di persone e organizzazioni interessate a
questo tema.
La nostra rete coinvolge persone e organizzazioni di tutte le età, comprese le
famiglie, gli amministratori locali, i docenti universitari, gli educatori ambientali e
gli agricoltori.
L‘eterogeneità del gruppo è importante perchè consente alla rete di rappresentare
tutti i soggetti presenti all‘interno della comunità che lavora per l’educazione a uno
sviluppo sostenibile.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: l‘obiettivo principale è quello di sostenere lo sviluppo
dell‘agroecologia a scuola, ed incoraggiare così la collaborazione tra le scuole
e la collettività.
Risultati correlati: il gruppo promuove progetti di educazione allo sviluppo
sostenibile in tutte le scuole di un comune; i differenti attori della rete
18

condividono e scambiano idee e risorse con gli altri; i ricercatori prendono
parte a questa collaborazione e di conseguenza sviluppano la ricerca nel
proprio settore.
Durata: questo è un progetto a lungo termine di una durata di 5 anni ed oltre.
Questo periodo di tempo è necessario per consolidare l‘efficacia della rete.
Numero di partecipanti: qualsiasi numero è adeguato.
Stakeholder coinvolti: scuole (scuola dell‘infanzia, scuole primarie e secondarie),
le famiglie, gli educatori del settore agro-ambientale, gli amministratori locali,
i docenti universitari, le aziende biologiche locali e altri soggetti interessati.
Livello di difficoltà: alto

Istruzioni
1. Organizzare una conferenza invitando tutte le parti interessate all‘educazione
allo sviluppo sostenibile: tra i partecipanti è importante che siano presenti i
rappresentanti delle scuole e degli altri settori già menzionati; ciò è utile affinché
all‘interno del gruppo si possano condividere le esperienze e si possa prendere
in considerazione l‘idea di organizzare un team di lavoro che possa occuparsi di
agroecologia.
2. Formalizzare e consolidare la formazione del gruppo e sviluppare un piano di
lavoro. In alcuni paesi (come ad esempio in Catalogna) tali gruppi di lavoro
possono essere ufficialmente riconosciuti dalle autorità locali e sono considerati
come parte integrante dei processi di formazione permanente per gli insegnanti.
Ciò comporta che il gruppo può beneficiare di un sostegno e che gli insegnanti
possono fare in modo che il tempo da loro dedicato alle riunioni della rete, possa
essere riconosciuto formalmente come parte integrante del proprio lavoro.
3. 	Lasciare che sia la rete a decidere quali progetti intraprendere; consigliamo questa
scelta affinché sia possibile fare un utilizzo appropriato delle diversità, delle
competenze e delle conoscenze presenti in quello specifico team. E‘ auspicabile
che ciascun membro della rete assuma un ruolo specifico.
Di seguito elenchiamo idee ed esempi:
- 	L‘amministrazione locale (nello specifico l‘Assessorato all‘ambiente o
all‘istruzione o altri ancora) potrebbe coordinare il lavoro del gruppo, fornire i
collegamenti con i servizi comunali ed eventualmente accedere ai bandi per i
finanziamenti utili al lavoro di rete.
- 	I docenti universitari del corso di laurea in Pedagogia, potrebbero coordinare un
gruppo di ricerca composto da studenti (laureati o che svolgono il dottorato)
in modo che costoro possano sostenere le attività scolastiche e suggerire
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interventi educativi pertinenti ed innovativi.
- 	Gli educatori ambientali potrebbero condividere le loro conoscenze con gli
insegnanti tramite eventi formativi; al contempo sarebbe utile lavorare con
gli insegnanti anche per costruire processi di fiducia e ridurre le eventuali
preoccupazioni sulle attività di giardinaggio o su altre attività agro-ecologiche.
- 	Una ONG potrebbe fornire una visione sociale della sostenibilità e portare
avanti una prospettiva globale.
- 	Le famiglie che già partecipano alla rete potrebbero incoraggiare altre famiglie
a partecipare.
- 	Esperti in vari settori specifici dell‘agroecologia (per esempio la germinazione)
potrebbero presentare il loro lavoro e dimostrare come quel settore specifico
può essere collegato a questioni come la salute e la nutrizione.
- 	Gli insegnanti della scuola potrebbero pianificare progetti di educazione allo
sviluppo sostenibile e sviluppare una visione a lungo termine della sostenibilità
all‘interno della scuola di appartenenza.
- Dopo che sono state realizzate varie esperienze nelle organizzazioni che
fanno parte del network, gli insegnanti condividono i risultati e le difficoltà
incontrate, cosicché il progetto viene adattato ed esteso. Le attività realizzate
dai membri del network vengono di volta in volta disseminate e si condividono
gli apprendimenti.
4. 	Così come le ricerche universitarie possono indirizzare le esperienze degli attori
del network, può anche succedere che gli obiettivi raggiunti o le difficoltà
incontrate dagli insegnanti possano servire a rimodulare i principi teorici del
progetto. Passo dopo passo, le azioni ed i relativi risultati ottenuti dai membri
della rete vengono condivisi, avviando così un circolo virtuoso all‘interno del
quale nuovi apprendimenti producono nuovi modi di agire.
5. 	I risultati di ogni ricerca dovrebbero essere condivisi con l‘intero gruppo anche al
fine di incoraggiare i membri della rete ad avviare la propria ricerca.
6. 	Ogni partner può impegnarsi nel portare a termine i propri mandati legati
al progetto; successivamente il gruppo può creare una proposta di progetto
comune che possa coinvolgere diverse istituzioni.
	Ad esempio un progetto di rete potrebbe consistere nella conservazione dei semi
tradizionali raccolti dai contadini locali. Ciò richiederebbe una visita alle aziende
agricole del territorio, al fine di osservare il loro lavoro. In un progetto come
questo, che coinvolge molti attori, è utile affidarsi a degli educatori ambientali
per facilitare le attività.
7. 	L‘Università e l‘Amministrazione locale possono organizzare una valutazione
formativa con le diverse parti interessate proprio mentre il progetto è in corso.
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Questa valutazione potrebbe avere come fondamento i risultati delle ricerche
effettuate e potrebbe essere mirata ad un costante miglioramento dei lavori della
rete.
Link correlati
In http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ e nella traduzione
http://agroecologiaescolar2.wordpress.com/ si possono trovare informazioni sulla
scuola e le attività di agroecologia a Sant Cugat, luogo dove è stato sviluppato
questo strumento. Il gruppo di ricerca Gresc@ (http://grupsderecerca.uab.cat/
gresco/) sostiene il lavoro di networking a Sant Cugat (Catalogna).
Ulteriori informazioni
Questo è un progetto completo che descrive davvero un percorso che si regge
sull‘utilizzo di molti strumenti. Un gruppo di lavoro multi-età e multi-settoriale è un
metodo di lavoro che apre a molte possibilità.
Bibliografia: Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. aprendizaje, significado e
identidad. Barcelona: Paidós.
Consigli
E‘ consigliabile lavorare in un contesto locale e dare valore alla diversità del gruppo
di lavoro, avviando un coordinamento che sia efficace sin dall’inizio. Servirà prestare
particolare attenzione a tutte le sfide e le difficoltà, reagendo ad esse con soluzioni
elaborate in gruppo.
E’ controproducente concentrarsi su obiettivi immutabili e che non possono essere
messi in discussione.

Campagne tematiche: „100 strade per giocare“
Alessia Maso

Una campagna tematica è uno strumento utile per sensibilizzare l‘opinione
pubblica, su temi specifici, adoperando azioni o comunicazioni che hanno un forte
impatto mediatico e che raggiungono e coinvolgono un gran numero di cittadini.
L‘iniziativa 100 strade per giocare è stata sviluppata per promuovere e sostenere
gli artt. 24 e 31 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo. In
particolare, l‘obiettivo di questa iniziativa, è quello di sensibilizzare le persone e gli
amministratori sull‘importanza di riorganizzare le città e renderle così a misura di
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bambino, creando ad esempio, zone a basse emissioni di CO2, un design urbano
specifico che possa venire incontro alle esigenze dei bambini, ecc.
100 strade per giocare è fondamentalmente una iniziativa che, per un giorno,
trasforma una strada in una fiera! Le scuole sono coinvolte tramite i bambini poichè
questi vengono invitati a partecipare a giochi ed attività.
In questa esperienza possono essere coinvolti genitori e nonni che potrebbero avere
il ruolo di mostrare e spiegare giochi e giocattoli tradizionali.
Gli altri membri della comunità - associazioni sportive, gruppi musicali, clown,
artisti di strada, giocolieri partecipano mettendo in atto le loro competenze. Tutti
si incontrano per garantire una giornata giocosa e non-consumistica, che possa
portare diverDuratanto per tutti.
Attraverso il gioco, nel bel mezzo delle strade, le famiglie si trovano nella condizione
di mostrare il loro interesse verso la questione di una città vicina alle esigenze dei
bambini; ciò può accadere attraverso una manifestazione pubblica molto colorata.
Con un elevato numero di partecipanti e tramite una grande copertura mediatica,
tali campagne possono comportare importanti cambiamenti negli approcci alla
pianificazione urbanistica locale.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: sollevare un problema e portarlo all‘attenzione pubblica,
coinvolgendo i soggetti interessati nell‘organizzazione di attività finalizzate a
promuovere lo sviluppo sostenibile.
Risultati correlati: sollecitare delle modiche nei comportamenti, in merito ad
un argomento specifico; rinforzare la fiducia dei cittadini verso la politica,
facendo in modo che questa possa essere considerata come il risultato della
partecipazione diretta e del coinvolgimento nelle questioni sociali e ambientali;
aumentare la consapevolezza delle persone sui nessi che intercorrono tra il
valore riconosciuto all‘ambiente e la salute fisica e mentale di bambini ed
adulti.
Durata: dipende da quante attività sono state inserite nel programma, dal numero
di soggetti, e dalla tipologia delle attività previste. E‘ necessario un lavoro di
preparazione di almeno due mesi affinchè possa realizzarsi l‘evento di un
giorno.
Numero di partecipanti: centinaia o migliaia! Dipende dalla dimensione della
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campagna, che può essere organizzata anche a livello nazionale, in più città.
Stakeholders coinvolti: scuole, pubblica amministrazione, aziende, ONG, club
sportivi, gruppi informali e famiglie.
Materiali e attrezzature richieste: servirà chiedere un permesso presso gli uffici del
Comune, così che la strada che abbiamo individuato per l‘evento, possa essere
chiusa al traffico e si possa consentire lo svolgimento della manifestazione;
sarà necessario procurare materiali che potranno essere usati stando per
strada: gessetti colorati, corde, cerchi, bottiglie di plastica, palle, e così via;
sarà utile un gazebo che possa essere uno stand per l’accoglienza, dove i
partecipanti possano registrarsi e ricevere informazioni.
Livello di Difficoltà: Media

Istruzioni
Il primo passo è quello di decidere il tema della campagna. Il secondo è quello di
individuare, per lo svolgimento, un‘area adeguata, all‘interno della vostra città. Si può
scegliere, ad esempio, una zona dove sono presenti varie scuole, o una strada nei pressi
dell‘area giochi per bambini, o una piazza ben nota in città.
Servirà poi, preparare una breve presentazione di ciò che sarà la giornata e degli
obiettivi prefissati per la campagna. Risulterà utile elaborare una brochure con le
immagini di ciò che potrebbe accadere durante la campagna e mettere a disposizione
una mappa per individuare dove si svolgono gli eventi; a questo si potrà aggiungere
qualche spiegazione pertinente, indicando l‘obiettivo principale, qualche esempio di
attività durante l‘evento, quali sono i gruppi target e cosa ci si aspetta dalla giornata.
Consigliamo di organizzare una riunione, invitando tutti i possibili soggetti interessati,
per condividere con loro l‘idea del progetto e per invitarli a partecipare ai processi di
pianificazione, attuazione e monitoraggio dell‘iniziativa. Questo incontro potrebbe
anche essere il punto di partenza di un dialogo con le autorità cittadine nell‘intento
di chiedere loro di considerare l‘inclusione e la “vivibilità” di strada e di comunità per i
bambini, come una componente nella loro agenda riferita alle politiche urbane.
Insieme con le parti interessate sarà importante decidere un programma per la
campagna e raccogliere fondi per l‘evento. Una giornata di campagna può arrivare a
costare circa mille euro, molto dipenderà da quali sono le attività pianificate e da cosa
dovrà essere pagato. Invitando animatori professionisti, organizzando un teatro per
bambini e coinvolgendo i clown si innalzano i costi.
L‘altra possibilità consiste nel coinvolgere persone volontarie nelle attività, nel proporre
ai bambini giochi tradizionali di strada, nell‘utilizzare materiali semplici o riciclati per i
workshop, nel coinvolgere i genitori della scuola più vicina nella preparazione di dolci
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da offrire e nell‘ utilizzare sedie e tavoli della scuola. Se necessario, tutte queste cose
possono essere gratis!
La parte più importante della campagna è la comunicazione. Qualora poche persone
prendessero parte all‘evento e i media non parlassero dell‘evento, non sarebbe
possibile ottenere i risultati attesi.
Prima dell‘evento, i social network e internet potranno aiutarci a diffondere
informazioni.
E‘ molto importante, quindi, avere un breve messaggio con un impatto comunicativo
elevato. Anche l‘uso di performance semplici ma inaspettate può essere determinante
per attrarre
l‘attenzione. Per esempio, una persona che cammina spingendo un passeggino per
bambini con dentro un grande gorilla di peluche che indossa una maschera antigas,
è più interessante per i media dell‘intervista al comitato degli organizzatori! Il gorilla
potrebbe diventare la mascotte della campagna, in modo che i giornalisti e le persone
per strada possano incontrare il “gorilla” in momenti diversi, durante l‘evento.
Link correlati
Legambiente campagna nazionale „100 Strade per GIOCARE“ (Italiano): http://www.
legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Campagne/100Strade2012.php
Ulteriori informazioni
100 strade per giocare è solo un esempio di una campagna di sensibilizzazione. Gli
organizzatori possono inventare campagne su quasi tutto. Ad esempio è possibile
collegare eventi locali su questioni specifiche, a giornate internazionali delle Nazioni
Unite (tipo giornata mondiale dell’acqua per fare una campagna sulla riduzione
degli sprechi di acqua o sull’uso dell’acqua del rubinetto).
L‘integrazione tra eventi mondiali e questioni locali è un fattore importante nella
creazione di una campagna di sensibilizzazione di successo.
Consigli
In our experience, large national and international campaigns have a bigger impact
at local level than the small one and although they are more expensive, it’s easier to
find private and public sponsors. Many sponsors have a very small budget to invest
in public events. For them linking with a bigger national or international event can
be cost effective as well as giving greater publicity.
Networking to have a larger visibility is strength of all campaigns.
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Coinvolgere diversi stakeholder:
strumenti
Elenco dei contenuti di questo capitolo:
Le piccole imprese come ambasciatori sociali Andrea Binder-Zehetner
La creazione di una banca di semi e di storie Pere Grau, German Llerena, 		
Mariona Espinet
MAP e PATH: metodi di pianificazione per il futuro Irene Gebhardt
„Bike it training ” Jacky Burnell
Mappe dei quartieri e delle circoscrizioni Costas Gavrilakis, Evgenia Flogaiti, 		
Georgia Liarakou
Un gruppo di lavoro multi-età e multi-settoriale
German Llerena, Mariona Espinet

Le piccole imprese come ambasciatori sociali
Andrea Binder-Zehetner

Fornai, droghieri, farmacisti, sono a capo di piccole imprese locali e spesso riescono
a conciliare la presenza di introiti economici con la gestione di contatti personali
con i clienti; in altre parole, i loro negozi sono anche luoghi di conversazione
informale tra vicini di casa.
All‘interno di un quartiere queste piccole imprese possono facilmente diventare
dei punti di raccolta di informazioni e di scambio di comunicazioni, così da
contribuire allo sviluppo di progetti di collaborazione tra la collettività e le scuole
che hanno aderito al progetto.
Abbiamo scelto di definire queste imprese ambasciatori, poiché esse possono
assumere un ruolo specifico e ricevere sostegno e riconoscimenti.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: l‘obiettivo è di utilizzare le reti già esistenti, costituite da
proprietari di negozi, esercizi pubblici e abitanti del quartiere, come un punto
di snodo per condividere informazioni relative ai progetti di collaborazione tra
scuola e comunità.
	I rapporti affidabili già esistenti, che intercorrono tra le imprese locali ed i loro
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clienti, possono essere utilizzati per diffondere informazioni sul progett o, sulle
sue finalità, sui contenuti, sui risultati e sugli eventi legati al progetto stesso.
Risultati correlati: un maggior numero di persone che vivono all‘interno di
un quartiere avranno la possibilità di conoscere le informazioni relative al
progetto di collaborazione tra scuola e comunità; all‘interno di un processo
informale così strutturato, ognuno riceverà informazioni in maniera diretta,
instaurando con l‘altro una conversazione “faccia a faccia”. La comunicazione,
impostata sul rapporto diretto tra persone, aumenta l‘impatto comunicativo
e le probabilità che le persone possano essere coinvolte emotivamente e
possano prendere parte al progetto, partecipando agli eventi o assumendo
un ruolo specifico.
Tramite la partecipazione di queste piccole imprese locali, sarà possibile
raggiungere un target trasversale, al cui interno si trovano persone di tutte le
età e con interessi differenti.
Durata: si tratta di un‘attività che può essere svolta durante tutto il progetto di
cooperazione tra scuola e comunità, dall‘inizio alla fine del progetto stesso.
Numero di partecipanti: tutti i proprietari di negozi locali disposti a lavorare come
ambasciatori e tutti coloro che potrebbero sostenerli nell‘adempimento del
loro compito.
Stakeholder coinvolti: alunni, piccole imprese locali, persone della comunità.
Materiali e attrezzature necessarie: materiale informativo tra cui un logo per gli
ambasciatori e una locandina del progetto; volantini e opuscoli che i negozianti
possono dare ai loro clienti; materiale informativo e/o brevi workshop rivolti al
personale delle piccole imprese coinvolte.
Complessità: Difficile all‘inizio, soprattutto nella fase di individuazione gli
ambasciatori locali. Il livello di complessità diventa medio nel momento in cui
costoro sono stati coinvolti.

Istruzioni:
1. 	Stilare un elenco delle piccole imprese presenti nel quartiere della scuola.
2. 	Elaborare un elenco di persone (alunni, genitori, amministratori) che potrebbero
già avere rapporti cordiali e di fiducia con i responsabili delle imprese locali:
questo renderà più facile stabilire i primi contatti. Sarebbe opportuno verificare
anticipatamente che le piccole imprese siano compatibili con gli obiettivi del
progetto e che abbiano un interesse a lavorare per lo sviluppo sostenibile. La
via migliore è quella di coinvolgere sin da subito alunni e genitori. Spesso chi
gestisce un‘impresa è una persona molto impegnata, perciò può essere utile
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saper addurre buone ragioni per coinvolgere lui o lei nel percorso per diventare
ambasciatore.
3. 	Produrre materiale informativo di facile ed immediata lettura per instaurare e
sostenere la conversazione con i proprietari dell‘attività locale.
4. 	Stabilire contatti con le piccole imprese e convincere i loro responsabili non
solo ad esporre il materiale informativo sul progetto all‘interno del negozio, ma
anche ad informare attivamente i loro clienti sino a motivarli alla partecipazione
e all‘assunzione di un ruolo di cooperazione all‘interno del progetto. Questa è in
effetti, la caratteristica cruciale di un ambasciatore che dovrebbe essere disposto
a motivare attraverso la parola e attraverso lo scambio di informazioni.
5. 	Organizzare dei workshop formativi rivolti ai responsabili delle aziende locali per
insegnare loro le modalità per presentare il progetto ai loro clienti, preparandoli
a rispondere efficacemente ad eventuali domande e questioni che potrebbero
emergere durante la conversazione. Coloro che partecipano al workshop
potrebbero anche imparare come illustrare agli avventori quali sono le attività di
progetto cui è possibile contribuire con le proprie azioni.
6. 	Avere cura di verificare che all‘interno del negozio sia presente uno spazio dove i
proprietari possano esporre il materiale informativo sul progetto.
7. 	Preparare un piccolo poster (in formato A3) con le informazioni generali sul
progetto e su di esso aggiungere una dicitura ben evidente che evidenzi che il
negozio è un ambasciatore del progetto. Un poster così fatto può rimanere per
molto tempo in negozio senza che sia richiesto di apportare delle modifiche.
8. 	Produrre materiale informativo che possa essere distribuito: possono andare
bene volantini o dei cartoncini nel formato tipico dei biglietti da visita; questi
sono utili perchè possono essere facilmente presi e portati via. In genere le
persone sono interessate a ricevere informazioni brevi e comprensibili, per cui
anche per informare dei risultati intermedi raggiunti dal progetto, può essere
utile produrre materiali informativi sintetici ed efficaci.
9. 	Informare tutti i soggetti coinvolti, su quali sono e dove si trovano i negozi che
fungono da ambasciatori del progetto.
10. E‘ proficuo incontrare gli ambasciatori regolarmente ed aggiornarli sullo stato
attuale del progetto in corso. Quest’occasione può essere importante per
ascoltare le narrazioni di quanto accaduto, delle persone con cui si è entrati
in contatto, delle loro reazioni alla presentazione del progetto, per poi fornire
materiali informativi nuovi ed aggiornati.
11. 	E‘ possibile valutare di volta in volta quali siano gli eventi del progetto ai quali è
opportuno invitare gli ambasciatori locali.
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La creazione di una banca di semi e di storie
Pere Grau, German Llerena, Mariona Espinet

Questo strumento mira a creare una banca di sementi locali, con l‘obiettivo di
salvaguardare le varietà agricole autoctone ed al tempo stesso di rendere note le
storie e gli aneddoti che una comunità condivide sui semi e sul loro passato.
I semi vengono portati nelle scuole grazie a persone o gruppi che condividono le
loro storie sul recupero delle varietà agricole tradizionali. Studenti e agricoltori si
impegnano a condividere i semi ed a creare una banca attiva di sementi.
Summary

Foto 1: attività di Agenda 21 a Vienna

Ulteriori informazioni
All‘inizio potrebbe essere difficile trovare piccole imprese locali che vogliano
assumere il ruolo di ambasciatori. L‘esperienza dimostra che le piccole imprese che
prendono parte al progetto sono motivate dalla consapevolezza di stare facendo
qualcosa per la sostenibilità ed apprezzano il fatto che i giovani possano lavorare
proprio su questo tema.
Dopo aver reclutato gli ambasciatori, il livello di difficoltà si riduce e diviene più
basso, per quanto sarà necessario investire del tempo nel tenere vivo il loro interesse
così che possano procedere nel lavoro di diffusione di informazioni.
Nei lavori di Agenda 21 di Vienna, sono state coinvolte un numero di aziende che
oscilla tra 6 e 10. Si trattava di piccole imprese tra le quali erano compresi: bar,
cartolerie, farmacie, negozi di alimenti biologici ed una copisteria.
Consigli
Può essere utile organizzare appuntamenti informativi della durata di un‘ora,
davanti al negozio di un ambasciatore, durante i quali i rappresentanti del progetto
di collaborazione e il proprietario del negozio informano la gente e la invitano a
prendere parte alle attività.
L‘immagine mostra il proprietario di un negozio di moda (all‘estrema sinistra dietro
il tavolo) durante un‘ora di consultazione aperta.
Link correlati
http://la21wien.at/die-la-21-bezirke/22-bezirk/agendabotschafterinnen
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Obiettivo principale: Gli obiettivi principali prevedono lo sviluppo della
dimensione sociale dell‘agroecologia nelle scuole, la creazione di una banca
del germoplasma, l‘instaurarsi di collegamenti tra le scuole, gli agricoltori ed
il movimento di agro-ecologia.
Risultati correlati: I semi sono collegati con le storie locali raccolte da gruppi di
agricoltori e da persone impegnate nel recupero delle colture locali.
I gruppi scolastici diventano anch‘essi parte della storia dei semi quando
cominciano ad occuparsi delle loro conservazione, a raccontare e tramandare
la loro esperienza e a scambiare semi con altri gruppi.
Durata: Due anni o più.
Numero di partecipanti: non ci sono limiti; nel lavoro con gli agricoltori locali può
essere coinvolta una sola classe in una scuola oppure possono essere coinvolte
molte scuole.
Stakeholder coinvolti: Amministrazioni locali, università, scuole, educatori
agroambientali, gruppi informali coinvolti nella conservazione e preservazione
delle sementi tradizionali, agricoltori locali.
Materiali e attrezzature richieste: i giardini scolastici, i semi e le storie locali in
merito ai semi.
Complessità: Media

Istruzioni
1. 	La scuola (o comunque un gruppo) organizza un progetto incentrato sulla
possibilità di coltivare le varietà locali di sementi tradizionali nel giardino della
scuola. E‘ importante concentrare l‘attenzione su quei semi ritenuti a rischio di
estinzione.
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Questi semi rari, possono essere richiesti agli agricoltori locali o ad altri gruppi
che sono rimasti fedeli alla tradizionale coltivazione locale.
Tra l‘altro, conservare varietà tipiche di sementi è importante perché spesso tali
semi sono maggiormente adatti a crescere e resistere proprio in quelle condizioni
atmosferiche. Ovviamente si tratta di caratteristiche di adattamento al terreno
ed alle condizioni atmosferiche che i semi che non sono locali non possiedono.
	Le sementi locali sono spesso più resilienti e comportano benefici anche per la
salute.
2. 	Mentre raccolgono semi per l’orto della scuola, gli studenti dovrebbero parlare
con gli agricoltori locali e raccogliere esperienze e storie sulla conservazione delle
sementi tradizionali.
3. 	Agricoltori, famiglie che possiedono giardini con frutteti, associazioni agroecologiche dedite alla conservazione di queste varietà, e altri ancora a vario titolo
coinvolti nella coltivazione di colture rare, sono invitati nelle scuole per raccontare
le loro storie in merito alla conservazione di questi semi. Gli studenti a loro volta
visitano questi gruppi. Qualora non fosse possibile organizzare gli spostamenti
e le visite, si può pensare di richiedere l‘invio di lettere scritte per raccontare la
storia di preservazione dei semi.
4. 	Il gruppo arriva a conoscere le storie delle sementi, a piantarle e ad impegnarsi
con le persone che prima di loro hanno portato avanti il lavoro di conservazione
dei semi.
5. 	I gruppi potranno raccogliere le storie dei loro semi e poi scrivere lettere o blog,
aggiungendo le narrazioni delle esperienze personali di apprendimento in
merito. Una volta riprodotti i semi nei giardini di scuola, gli studenti diventano
parte della storia dei semi e possono condividere con altri i semi e le storie ad essi
legate.
Link correlati
http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ Una traduzione di questo sito può essere
reperita all‘indirizzo http://agroecologiaescolar2.wordpress.com/ Questo sito descrive
i lavori di agroecologia a scuola basandosi sulle esperienze che si svolgono a Sant
Cugat (Catalogna), e che sono state lo sfondo su cui si è sviluppato questo strumento.
Esiste anche un video con sottotitoli in spagnolo https://www.youtube.com/
watch?v=JZSdLsH-DH8 che presenta una spiegazione fatta dagli studenti di una
scuola all‘interno della quale ci si prende cura delle sementi tradizionali.
Ulteriori informazioni sulle reti agro-ecologiche possono essere trovate su www.
esporus.org, www.lesrefardes.com, http://www.redsemillas.info/.
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„MAP e PATH“: metodi di pianificazione per il 		
futuro
Irene Gebhardt

MAP1 e PATH2 consistono in una serie di strumenti di progettazione utili a raccogliere
informazioni e a sviluppare piani per il futuro.
MAP si concentra sulla raccolta di informazioni utili per una pianificazione che
tenga conto della storia di una persona o di un‘organizzazione. PATH utilizza una
pianificazione costruendo un percorso step by step che tenga conto delle esperienze
passate per l‘elaborazione di una visione comune ed un futuro auspicabile.
Sia MAP che PATH sono mezzi creativi che utilizzano strumenti grafici per consentire
al gruppo la costruzione di un‘immagine di ciò che a loro piacerebbe che accadesse
in futuro, all‘interno della loro organizzazione o della loro comunità.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: L‘obiettivo principale è quello di capire la situazione attuale
e sviluppare una visione condivisa del futuro per poi creare un percorso per la
realizzazione di tale visione.
Risultati correlati: l‘ascolto reciproco crea relazioni e rafforza la fiducia e l‘inclusione
all‘interno di una comunità. Creando una visione comune, le persone hanno la
possibilità di assumere come gruppo, la responsabilità e l‘impegno verso una
partecipazione attiva.
	Il gruppo sviluppa l‘idea de “il futuro che vogliamo creare insieme” e tutti quei
valori che servono per raggiungere tale obiettivo e si prefigge gli obiettivi da
raggiungere.
Durata: da un tempo minimo di mezza giornata sino ad una giornata intera a
seconda della questione da trattare e dal numero di partecipanti coinvolti. Per
scopi didattici circa 3 ore sono sufficienti. E ‚utile una pausa di almeno di 30
minuti tra i due programmi MA P e PATH.
Numero di partecipanti: non c‘è un limite, ma per avere una visione globale è
consigliato coinvolgere il maggior numero possibile di stakeholder.
Stakeholder coinvolti: dipende dalla motivazione iniziale e da chi sono gli
stakeholder. MAP e PATH possono essere utilizzati in diversi contesti.
	E‘ importante coinvolgere coloro che sono toccati dalla questione ed i
rappresentanti dei gruppi interessati.
1 	Making an Action Plan: Fare un Piano di Azione
2 	Planning Alternative Tomorrows with Hope: Piano per un Domani Alternativo con Speranza
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Materiali e attrezzature necessarie: serve una stanza abbastanza spaziosa che
possa contenere l‘intero gruppo durante le sessioni di lavoro in plenaria; uno
spazio per i lavori in sottogruppi, nonché una stanza da vivere durante la pausa
caffè.
Due facilitatori conducono il lavoro: un facilitatore seguirà il processo guidando
le persone attraverso le fasi della progettazione ed un altro facilitatore si
occuperà del grafico appuntando su di esso ciò che viene detto.
Livello di difficoltà:media (a seconda della dimensione del gruppo e della
complessità del problema)

descrizione è meglio non investire più di 5 minuti. L‘intento è di riconoscere che
gli incubi esistono, non servirà soffermarsi su di essi.
5. 	Elaborazione dei principali benefici apportati dal progetto.
6.	Riflessione: Che cosa apporta il progetto nelle vite dei partecipanti, che senza di
esso loro non avrebbero? Quali sono i punti di forza del progetto?
7. 	Una riflessione condivisa circa i prossimi passi da fare per avvicinarsi alla
missione del progetto.
8. Quali sono i contributi che ogni partecipante può mettere in atto per sostenerne
lo sviluppo?

Istruzioni
Le istruzioni che seguono sono riferite al processo di sviluppo di un progetto;
tuttavia esse possono essere utilizzate in qualsiasi situazione e combinate con altri
strumenti di presentazione.
Le istruzioni sono intese come linee guida per un prossimo processo di pianificazione.
Indicazioni per l‘utilizzo di MAP e PATH come futuri strumenti di pianificazione:
Partire da MAP
I risultati principali di MAP sono la creazione di:
• una visione condivisa all‘interno del gruppo, in merito alle progettualità future.
• un chiaro impegno esplicito e condiviso a muoversi verso tali progettualità e
l‘accordo su una serie di azioni che danno il via al progetto.
• una chiara valutazione dei principali vantaggi del progetto e una comprensione
più profonda sul luogo di attuazione e sulle motivazioni che spingono il gruppo a
ricercare questi benefici.
Ci sono otto passaggi visualizzati sul foglio della lavagna:
1. 	Breve introduzione: In cosa consiste MAP? Chi partecipa? Che cosa rappresenta il
progetto per la collettività?
2. 	Elaborazione di un sunto dei fatti importanti accaduti nella storia del progetto.
E‘ importante che siano indicate le tappe, i punti di svolta, gli “alti e bassi”, i
“momenti chiave”.
3. Descrizione della vision del progetto.
4. 	Riconoscimento di ciò che è visto come “un incubo” per il progetto. Per tale
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Figura 1: MAP http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-konferenz.html

Passaggio all‘elaborazione di PATH
I risultati principali di PATH sono:
• una visione di gruppo basata sull’idea di un futuro positivo per i “Pathfinder”:
„Possiamo farcela!“
• un impegno collettivo per muoversi insieme verso la progettualità futura;
• un‘idea progettuale chiara sul come realizzare tutto questo.
Ci sono otto passaggi visualizzati in una grande freccia, sulla quale è possibile
segnare simboli, immagini e parole chiave. Per questo motivo è opportuno che un
conduttore si occupi di segnare graficamente ciò che il gruppo elabora.
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Figura 2: Path (http://bidok.uibk.ac.at/library/beh4-99-konferenz.html)

1 Definizione della visione: la Stella Polare. Questo è il nucleo fondamentale cui
mirare. Si tratta del passo più importante, giacché indica la direzione da seguire
per tutto il resto del PATH.
2. 	Il gruppo può immaginare di essere salito su una macchina del tempo, diretta
verso il futuro e che trasporta i passeggeri all‘anno successivo.
	Il gioco continua mantenendo la cornice della finzione e immaginando quali
potrebbero essere, dopo un anno, i risultati, i successi, le direzioni intraprese
durante il viaggio.
	Le storie e le memorie raccontate in questa fase, devono essere il più possibile
vicine alla realtà, ovvero a ciò che è possibile e realizzabile, evitando il ricorrere a
soluzioni immaginifiche e “magiche”.
	Consigliamo a chi conduce di sollecitare narrazioni e ipotesi di accadimenti che
si sono rivelati positivi, quasi come se si trattasse di bei momenti da ricordare.
	L‘obiettivo è quello di infondere nel gruppo la sensazione ottimista del fatto che
le cose potrebbero davvero andare bene e che questo progetto potrebbe davvero
realizzare la mission desiderata.
3. 	Possiamo segnare immagini e parole chiave che caratterizzano la “situazione ora”,
ovvero la situazione così come è adesso. Si tratta di descrivere come sarà la realtà
di cui ci stiamo occupando se non avremo fatto nulla per mettere in pratica il
nostro progetto.
Questo passaggio non necessita di molta attenzione, ma è necessario per
aumentare la motivazione a fare.
4. 	Riportando il gruppo al ricordo della finzione del volo sulla macchina del tempo
(fase due) porre le domanda: chi è stato coinvolto durante l‘anno nei successi
che abbiamo immaginato? Esiste la possibilità per i Pathfinder di invitare queste
persone a partecipare al progetto ed impegnarsi proprio in quella specifica
progettualità?
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5 	E‘ ancora importante riflettere con altre domande: quali altre persone sarà
necessario coinvolgere nel cammino di PATH e quali persone ancora dovrebbero
essere invitate a far parte del gruppo?
	In questa fase è utile registrare i nomi per elaborare gli inviti futuri.
6. 	Parlare in gruppo del viaggio nel tempo ponendo delle domande. In che modo
durante il viaggio nel tempo, ovvero nella realizzazione del progetto, ci siamo
supportati reciprocamente nella vita privata e in quella professionale? Che cosa
è stato fatto per restare focalizzati sul percorso? Quali sono le competenze e le
capacità già presenti nel gruppo di lavoro? Quali competenze supplementari
saranno necessarie?
7. 	Passare all‘azione: negli snodi 6-8 l‘attenzione si sposta dagli obiettivi che
possono essere raggiunti in 1-3 mesi ai risultati che è possibile ottenere domani.
	I facilitatori dovrebbero sollecitare domande e risposte specifiche per definire
chi, cosa, dove e quando, in merito alla azioni da intraprendere. Gli accordi
relativi allo svolgere il progetto saranno definiti dopo la revisione del processo di
pianificazione.
8. La parte relativa alla vision si conclude con il nominare qualcuno che possa
monitorare il processo per intero.
	Il compito di chi monitora è quello di ricordare ai membri del gruppo i ruoli e le
responsabilità che hanno accettato per lavorare al progresso ed al cambiamento.
Riteniamo che il processo di assunzione di responsabilità sia la chiave per il successo
del progetto.
Link correlati:
http://www.inklusionspaedagogik.de
http://inclusive-solutions.com/pcplanning.asp
http://www.inclusion.com
Ulteriori informazioni
Originariamente Jack Pearpoint, Marsha Foresta, John e Lyle Conny O‘Brien ed altri,
hanno sviluppato questi strumenti negli Stati Uniti nel 1980. L‘obiettivo era quello
di aiutare gli emarginati, favorendo processi di inclusione per poi sviluppare una
visione comune del contesto.
Altri gruppi o altre organizzazioni possono utilizzare questi strumenti; essi sono
flessibili e determinanti e possono essere utilizzati in molte situazioni.
MAP e PATH portano nel gruppo di lavoro un‘intera gamma di strumenti da utilizzare
per immaginare e progettare un futuro migliore.
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Chiunque sia interessato alle questioni trattate può partecipare alla progettazione
apportando il proprio contributo in idee e responsabilità sino ad arrivare alla
realizzazione del progetto.
Questi strumenti sono appositamente utilizzati nei momenti in cui si progetta il
cambiamento, per sostenere le persone emarginate, le organizzazioni o i progetti;
MAP e PATH possono essere utilizzati in qualsiasi momento e sono particolarmente
utili quando bisogna rifocalizzare e rimodulare le azioni di un progetto.
Consigli
Uno strumento speciale nell‘utilizzo sia di MAP che di PATH è la “facilitazione
grafica”. Bisogna tenere presente che lavorare con immagini e simboli aiuta ad
esprimere il livello emotivo ed a connettere più pensieri, per poi approfondire il
dialogo in gruppo. L‘intento non è quello di essere un brillante illustratore, ma di
trovare il proprio modo di scrivere e segnare il grafico con immagini, simboli e colori.
Inoltre, un facilitatore grafico può prendere parte ai processi comunicativi che
avvengono all‘interno della comunicazione in gruppo.
http://www.inklusionspaedagogik.de/content/blogcategory/60/97/lang,de/
Si consiglia di coinvolgere un moderatore esterno nell‘utilizzo questo strumento.

Bike it training
Jacky Burnell

Lo scopo di questo strumento è quello di contribuire alla nascita di un progetto
per sostenere la creazione di club di ciclismo nelle scuole primarie. Il piano delle
azioni del progetto, dovrebbe essere condiviso con il personale scolastico, così da
permettere che la scuola possa ospitare i propri Bike Club.
Il focus di Bike It è quello di incoraggiare i bambini della scuola primaria a sviluppare
le competenze di ciclismo sino a fare in modo che i bimbi possano pedalare
sentendosi ancora più sicuri sulle loro biciclette.
In Inghilterra in seguito al ritiro dei fondi dei principali stakeholder, la comunità di
ciclismo dello Shropshire ha collaborato nel disegnare uno schema di training che
può essere realizzato direttamente dalle scuole.
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Schema riassuntivo
Obiettivo principale: avviare e prendersi cura dei Bike Club per bambini nelle
scuole primarie; progettare un piano che permetta al personale della scuola
di avere le competenze utili a diffondere il programma del progetto ad altro
personale della scuola.
	Promuovere il ciclismo nelle scuole iniziando dall‘accoglienza dei primi giorni
di scuola e per tutta la durata della scuola primaria, contribuendo a instillare
nei bambini la fiducia e la sicurezza nella guida; infondere fiducia nei bambini
per consentire loro di guidare la bici sino a scuola. Coinvolgere gli stakeholder
chiave all‘interno del progetto così da progettare un corso di formazione che
disponga delle necessarie risorse.
Risultati correlati: incoraggiare più persone ad andare in bicicletta; intervenire
sulle abitudini della comunità che ruota intorno alla scuola; ridurre l‘uso delle
automobili, influendo positivamente sul traffico e limitando la congestione di
automezzi intorno alla scuola; incoraggiare le famiglie a compiere un tragitto
casa-scuola che sia sicuro e a produzione zero di anidride carbonica.
Fornire ai bimbi un‘alternativa sicura per lo spostamento verso la scuola e
sviluppare negli stessi la fiducia nelle proprie capacità motorie di base; le
abitudini e le sicurezze acquisite toccheranno indirettamente i genitori.
Durata: un paio di mesi per avviare la progettazione del programma
di formazione. Si tenga in considerazione il tempo per trasmettere le
informazioni del programma di formazione al personale della scuola: si
tratta di una sessione da due ore con due membri del personale addestrati
da un trainer. Una parte del processo proprio per garantire la sostenibilità del
regime economico, prevede che i membri del personale addestrato facilitino
cinque workshop con i bambini seguendo le indicazione della supervisione
del formatore.
Numero di partecipanti: prima fase: 2 o più persone; seconda fase: 50 bambini o
più, divisi in gruppi di 16 per sessione.
Stakeholder coinvolti: amministrazione locale, gli alunni e le loro famiglie
Materiali e attrezzature necessarie: per la prima fase nessuna; per la seconda
fase: uno spazio grande e sufficiente per i bambini così che questi possano
salire sulle loro bici; un cortile di una scuola; bambini muniti delle proprie
biciclette e di caschi; kit di riparazione di base per le bici, e una serie di “coni
da strada”; pacchetto con materiale formazione per lo staff; un kit di pronto
soccorso; un luogo sicuro per consentire ai bambini di prendere familiarità
con le loro bici;
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Complessità: media difficoltà. Nelle fasi iniziali, servirà pianificare molte azioni e
coordinare le azioni del progetto con la scuola. Una volta messo in piedi il club,
il progetto procede più facilmente.

Istruzioni
Le scuole invieranno un modulo di richiesta per ospitare lo spazio Bike Club ufficiale
e per avviare, all‘interno della loro area, la formazione rivolta ad alcuni membri
del personale interno. Il personale dell’ufficio biciclette del comune dedicherà del
tempo a visitare la scuola e a formare il personale mediante un programma che
trasmetta le competenze di base per andare in bicicletta. Per ospitare i laboratori
per insegnanti è necessario che siano presenti materiali e attrezzature apposite.
Per accogliere i laboratori per gli alunni delle scuole, sono necessarie numerose di
risorse, tra cui uno spazio abbastanza ampio dove i bambini possano salire sulle
loro bicilette; può andare bene ad esempio, il cortile di una scuola, servono caschi e
luoghi dove conservarli insieme ai kit di riparazione di base e ai coni da strada.
Inoltre è richiesta la preparazione di materiale informativo per il personale; essa
include manuali sulla valutazione del rischio, libretti con le idee per le attività da
svolgere, la spiegazione sui vari tipi di incidenti possibili e un kit di pronto soccorso.
Conviene designare un luogo sicuro e con un ingresso accessibile per i bambini, così
da per potere lasciare tutte le loro biciclette.
La formazione iniziale con i due membri designati appartenenti al personale della
scuola, si focalizza sulla ricerca di un sentimento di fiducia in merito alla gestione
di un gruppo di bambini in bicicletta.
Un modo per affrontare questo tema è quello di guardare in dettaglio quali misure
potrebbero essere messe in atto, per controllare cosa potrebbe andare male con le
bici dei bambini, le loro attrezzature e con il loro reale utilizzo delle bici.
L‘analisi di queste quattro aree costituisce la valutazione del rischio da mettere in
atto all‘inizio di ogni sessione con i bambini ed aiuta a definire la struttura della
sessione.
Alla fine della prima sessione è aumentata la capacità di ridurre al minimo i fattori
di rischio.
Quando la formazione del personale è stata completata, si passa alla seconda fase
del programma di formazione. Questo workshop si concentra sulle modalità per
monitorare 50 bambini. Essi sono divisi in tre gruppi di circa sedici bambini per
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sessione. Ogni laboratorio viene eseguito una volta alla settimana: si assegna una
bici ufficiale e si prevede l‘assistenza di una persona che supporti i bambini.
La seconda sessione di formazione rivolta al personale, si concentra sulle competenze
utili per andare in bici e sul seguire una chiara unità didattica per le sessioni di
apprendimento rivolte ai bambini. All‘inizio di ogni sessione i bambini dovranno
effettuare un controllo della propria bici. Sarà comunque presente una persona
che provvede con loro al controllo delle funzionalità. Questo modo di procedere
contribuirà ad eliminare un sacco di rischi che potrebbero creare danni.
Ogni sessione con i bambini è organizzata per aumentare progressivamente le
abilità dell‘andare in bici.
E‘ possibile insegnare e verificare l‘apprendimento delle seguenti azioni: fermate in
sicurezza, buona partenza, il modo di sterzare tra gli oggetti mentre si percorre un
rettilineo e altri atteggiamenti da tenere in bici come segnalare, guardare dietro,
occuparsi degli ingranaggi, ecc.; consigliamo di sviluppare tali competenze secondo
questa sequenza appena indicata.
Durante l‘apprendimento si possono includere attività e giochi; questi possono
essere usati per arricchire le sessioni dal momento in cui il personale si sente di
avere il pieno controllo della conduzione.
Una volta che la formazione è stata messa in atto, è importante fare pubblicità del
progetto contattando i genitori o coloro che accompagnano i bimbi a scuola.
E‘ molto importante che sia ben avviata la comunicazione tra la scuola, i genitori e
i formatori. I formatori avranno il compito di mostrare ai genitori ciò che i bambini
hanno appreso e come gli stessi possano continuare a sviluppare le competenze a
casa.
Sarà necessario ottenere un‘autorizzazione a firma dei genitori per consentire la
partecipazione attiva al corso.
Sarà previsto un tempo per fare in modo che i genitori possano parlare con i
formatori per essere informati dei progressi compiuti dai loro figli. Possono essere
inviate delle schede informative per informare i genitori di ciò che i bambini hanno
imparato e su come questi possono utilizzare le competenze apprese quando sono
a casa con le loro bici.
Al momento delle prenotazioni per il Bike Club, è importante considerare la logistica,
tenendo conto di chi sono i bambini coinvolti e quanti sono. Il focus principale da
tenere ben presente è che molto spesso i bambini hanno naturalmente un approccio
positivo verso questo tipo di esperienza. La scuola ha inoltre bisogno di individuare
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con anticipo, dove potrebbero essere parcheggiate le eventuali bici dei bimbi.
Servirà assicurarsi del fatto che ci sia un sistema che consenta ai bambini di accedere
alle loro bici con facilità e rapidamente, così che si perda poco tempo nel passaggio
tra l‘ingresso di un gruppo e l‘altro.
Dopo la formazione iniziale del personale non dovrebbero esserci costi aggiuntivi.
Il focus di questo schema è l‘attuazione di un programma progressivo, settimana per
settimana con obiettivi di apprendimento differenti e graduali. Questi potrebbero
essere i seguenti: fermarsi, partire, sterzare, tenere il rettilineo, frenare.
Ogni lezione sarà caratterizzata dall‘invito a guidare con sicurezza anche in futuro:
in questo modo si sollecita lo spirito indipendente dei futuri piloti, introducendo
l‘idea che si possa guidare senza pericoli sino a scuola, ridurre il traffico di auto
intorno alla scuola ed incoraggiare più viaggi senza emissioni di CO2.
Link correlati
Sito wen di Sustrans: http://www.sustrans.org.uk/
Sito di viaggi Shropshire: http://www.travelshropshire.co.uk/
Consigli
È importante che vi sia una struttura organizzata, che protegga dai rischi, in ogni
sessione.
Questo permette ai bambini di abituarsi rapidamente e di ridurre la probabilità di
rischio. Questo modo di procedere consente al personale di passare ad attività più
complesse come possono essere per i bambini, le regole di base.
La comunicazione con i genitori è molto importante; costoro informati dei progressi
dei loro figli, sessione per sessione, potranno aiutare i bimbi nel migliorare le loro
abilità in bicicletta.

Mappe dei quartieri e delle circoscrizioni

Schema riassuntivo
Obiettivo principale: sviluppare una mappa fantasiosa di un quartiere o di una
comunità, così da dare un quadro della vita locale e da mettere in rilievo le
peculiarità del luogo.
Risultati correlati: la mappatura della comunità
• consente ai partecipanti di porre attenzione al valore della loro comunità ed
alla possibilità di sentirsi orgogliosi del “loro” posto;
• favorisce la possibilità di organizzarsi per essere ascoltati dalle autorità locali;
• incoraggia le azioni di comunità, come la pianificazione per proteggere aspetti
naturali, sociali e culturali di un luogo;
• sollecita la promozione di una comunità che possa essere considerata
interessante agli occhi di una persona che viene nelle vesti di turista.
Durata: dipende dal formato della mappa e dalla ricchezza delle informazioni
illustrate. Può variare di solito da uno a sei mesi.
Numero di partecipanti: qualsiasi numero, anche elevato, può essere appropriato.
Molto dipende dalle modalità che il gruppo di coordinamento utilizza per la
gestione del processo.
Stakeholder coinvolti: chiunque può offrire idee su aspetti che caratterizzano
la propria comunità. Il coinvolgimento di gruppi artistici dovrebbe essere
incoraggiato.
Materiali e attrezzature necessarie: dipende dal tipo e dalla forma della mappa
che si intende realizzare: si possono usare varie forme grafiche ed artistiche.
Servirà un luogo adatto per lo svolgimento delle riunioni e un luogo per esporre
i risultati in modo permanente.
Livello di difficoltà: media

Costas Gavrilakis, Eugenia Flogaiti, Georgia Liarakou

Istruzioni
Lo sviluppo di una mappa di comunità segue comunemente tre fasi:

La creazione di mappe di quartiere o di circoscrizione è una tecnica di collaborazione
che coinvolge i membri di una comunità che lavorano per esplorare, riconoscere e
promuovere gli aspetti importanti della loro comunità, evidenziando il dato che ogni
quartiere è differente da un altro.
L‘attività favorisce lo sviluppo di una mappa alternativa, sollecita coloro che ne
prendono parte a scoprire e a conoscere nuove cose interessanti sul loro posto,
sviluppando, al contempo, una visione positiva della comunità.

Fase A. Operazioni preliminari
Solitamente l‘idea di creare una mappa di quartiere proviene dalla comunità o
anche, in alcuni casi, dalle autorità locali o da altre organizzazioni, quali le ONG,
con il proposito di supportare o preservare un processo di cambiamento iniziato
all‘interno di una comunità. All‘inizio del processo, sarebbe opportuno mettere in
piedi un gruppo di coordinamento: l‘intento primario dovrebbe essere quello di
incoraggiare i membri della comunità a partecipare.
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Il modo migliore di portare avanti questo proposito è di promuovere l‘iniziativa
tramite incontri pubblici. Coloro che prendono parte a queste riunioni dovrebbero
essere incoraggiati a esprimere le loro opinioni e le loro idee sulla comunità,
concentrandosi su ciò che essi considerano prezioso e su ciò che rappresenta il
carattere distintivo del “loro” luogo.
Si può proporre un brainstorming il cui tema sia legato agli obiettivi del quartiere,
alla mappa ed ai confini del luogo che la mappa può illustrare. Molte domande
potrebbero motivare le persone a partecipare alla discussione e ad esprimere le loro
idee:

Fase B. La raccolta delle informazioni
Tutte le informazioni ed i dati utili per creare la mappa dovrebbero essere
sistematicamente raccolti. Le informazioni ritenute necessarie dipenderanno
dalle caratteristiche della comunità; lo stesso discorso vale per i partecipanti che
parteciperanno al progetto (figura 3).

• 	Che cosa è importante in questo posto e che cosa esso significa per te?
• 	Che cosa lo rende diverso da altri luoghi?
• 	Che cosa apprezzi qui?
• 	Che cosa sappiamo della nostra comunità e cosa ancora vogliamo conoscere?
• 	Come possiamo condividere ciò che sappiamo?
• 	Che cosa potremmo migliorare?
All‘inizio di questo processo dovrebbe essere fissato un calendario di incontri. Questo
processo di pianificazione dovrebbe essere il più flessibile possibile per consentire ad
un maggior numero di persone di partecipare.
Se necessario, l‘intero gruppo può essere suddiviso in sottogruppi di lavoro, aventi
ciascuno diversi sotto-temi della mappa o compiti diversi, a seconda degli interessi
e delle competenze delle persone presenti nel gruppo.
In ogni caso, tutti i sottogruppi dovrebbero convergere verso uno scopo comune.
Gli artisti locali sono molto importanti al fine di sostenere e facilitare la mappa
creativa e nel portare avanti un prodotto creativo. Gli artisti potranno proporre
vari modi di visualizzare le informazioni e avranno l‘incarico di proporre idee per
sviluppare una mappa interessante.
A volte una comunità non può essere definita geograficamente, ma può essere
considerata comunque una comunità di interessi o può essere costituita anche da
persone distribuite in altre aree. Inoltre gli elementi che possono essere illustrati
potranno essere sia materiali che non materiali (es attività culturali, tradizioni,
miti, dialetti, abitudini della vita quotidiana, ecc.); all‘interno del nostro contesto,
l‘utilizzo di vari linguaggi artistici, quali foto, dipinti, collage, musica, poesia, e video
sono particolarmente preziosi. Tutti questi mezzi possono essere utilizzati per creare
una cartina alternativa e innovativa, simile ad un‘opera d‘arte. Ecco perché il ruolo di
artisti e artigiani può essere fondamentale per ispirare la creatività dei partecipanti
e suggerire modi e strumenti che possano dare vita ad una mappa fantasiosa
42

Figura 3: Raccolta di informazioni (Dipartimento della Formazione Primaria, Facoltà di
Pedagogia, Università dell‘Egeo, 2014)

Le informazioni possono essere ottenute anche consultando fonti diverse, tra cui
documenti locali, foto, archivi, nonché storie ed esperienze personali. L‘accento
dovrebbe essere posto sul carattere distintivo della comunità tenendo presente gli
aspetti naturali, umani, ambientali, sociali e culturali.
Edifici, monumenti, paesaggi, caratteristiche ambientali come le specie protette, i
locali, i festival, e le caratteristiche interessanti della vita quotidiana, sono solo alcuni
dei punti. Si possono aggiungere sulle mappe elementi illustrati tipici del quartiere,
eventi unici della comunità (come ad esempio può essere un festival della mucca)
che spesso rendono la mappa più attraente!
Le informazioni possono includere anche le preoccupazioni circa gli sviluppi del
territorio.
In alcuni casi, la raccolta di notizie inizia con una chiara focalizzazione delle
informazioni dettagliate disponibili e relative a particolari aspetti della comunità.
In altri casi le informazioni potrebbero avere un focus generale, in tale evenienza
sarebbe necessario uno sforzo maggiore per chiarire il contenuto della mappa e
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raccogliere abbastanza dati rilevanti. La raccolta di informazioni, a volte, può andare
avanti a lungo, fino a quando la mappa non è stata completata.
Fase C. Produrre e visualizzare la mappa
Il prodotto finale non è necessariamente un esemplare di mappa geograficamente
e scientificamente corretto! La mappa illustra quali sono i valori della comunità ed
evidenzia i criteri che hanno ispirato coloro che hanno creato la mappa.
Una volta completata, la mappa deve essere esposta in un‘area pubblica: potrebbe
trattarsi della strada principale, della biblioteca, di un centro commerciale locale o
di un luogo messo in evidenza sulla mappa.
La presentazione della mappa può servire a stimolare e a dare inizio ad una
discussione pubblica su diversi aspetti della vita di comunità e può incoraggiare il
confronto tra persone del posto o fare in modo che le autorità locali possano avviare
progetti relativi al miglioramento della comunità.
Link correlati
http://commonground.org.uk/
Ulteriori informazioni
Le mappe di vicinato e di circoscrizione possono essere fatte da chiunque, in qualsiasi
modo ed in qualsiasi luogo.
Consigli
All‘inizio del progetto, è importante che tutti i partecipanti possano sentirsi
liberi di esprimere loro stessi, attraverso il brainstorming o attraverso altri lavori
di gruppo, utili a favorire l‘espressione di ciò che ognuno considera un valore,
indipendentemente dall‘influenza sociale o dalle opinioni dell‘altro. Tutto dovrebbe
essere registrato.
Alcune mappe interessanti includono una combinazione di testo, immagini, disegni
e arti multimediali, e tengono fede all‘obiettivo di illustrare chiaramente il loro
messaggio.
Bibliografia
Clifford S. & King, A. (eds, 1996). From place to PLACE: maps and parish maps. London:
Common Ground.
WHO (2002). Community Participation in Local Health and Sustainable Development:
Approaches and Techniques. European Sustainable Development and Health Series
WHO 4.
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L‘accoglienza di disoccupati nell’agroecologia
scolastica
German Llerena, Mariona Espinet

I disoccupati possono essere coinvolti in laboratori pratici. Si tratta di attività
a carattere formativo, volte a fare in modo che chi non lavora possa diventare
educatore agro-ambientale con le competenze utili a sostenere lo sviluppo di
progetti di agro-ecologia scolastica: si tratta di una prassi che mette le persone
formate nelle condizioni di diventare agenti autentici della comunità, con l‘obiettivo
aumentare la consapevolezza e il controllo sul sistema alimentare scolastico.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: creare una consapevolezza collettiva in merito ad Agenda 21;
lavorare con un gruppo di disoccupati, coinvolgendo le scuole; dare sostegno
sociale e provvedere alla costruzione di un network.
Risultati correlati:
1. 	I disoccupati che partecipano sviluppano competenze nel campo dell‘istruzione,
lavorando in gruppo nelle pratiche del settore agro-ecologico.
2. 	Si favorisce l‘integrazione sociale di persone con difficoltà di apprendimento o
in situazione di disagio.
3. 	Si provvede a dare un sostegno, a breve termine, alle scuole, così da contribuire
allo sviluppo dei loro orti biologici; in cambio le scuole forniscono supporto
sociale ai disoccupati che spesso hanno alti livelli di competenza, ma poche
opportunità di lavoro.
Durata: 6 mesi.
Numero di partecipanti: da 10 a 15 disoccupati, studenti e insegnanti.
Stakeholders involved: S: le scuole e gli educatori che si occupano di agroecologia, persone senza lavoro, volontari, persone che lavorano nell‘ambito
dell’Università o della Municipalità.
Materiali e attrezzature necessarie: utensili per il giardinaggio da affidare ai
disoccupati che sono coinvolti.
Difficoltà: media; il coordinamento può risultare complesso e dipende dal tipo
di network.

Istruzioni
L‘attività si articola in diverse fasi: preparazione; manutenzione dei giardini;
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partecipazione in qualità di educatori ambientali; valutazione del processo.
1. 	Identificare un asse di finanziamento pubblico che possa sostenere le attività
di volontariato per i disoccupati; a seconda del contesto si verificherà se sia
opportuno o meno coinvolgere anche persone volontarie.
2. Formare un team di lavoro. È importante prendere in considerazione le differenti
potenzialità dei partecipanti e la diversità delle scuole. Per portare avanti la
selezione è meglio scegliere, tramite una modalità partecipata, quali sono i
luoghi in cui si trovano i rappresentanti delle scuole e le persone della comunità
che sentono di volersi impegnare in questo tipo di lavoro.
3. Fornire formazione al gruppo di volontari disoccupati. La prima fase di formazione
dovrebbe coinvolgere il gruppo nel processo di individuazione dei bisogni e delle
aspettative; il tempo dovrebbe essere investito nel lavoro di costruzione di
processi di fiducia, utili a far lavorare le persone come gruppo. Per fare questo
è possibile utilizzare una varietà di tecniche tra cui giochi e attività di teatro
sociale: strumenti che servono per creare un ambiente di lavoro positivo. Agire
utilizzando queste tecniche comporta l‘instaurarsi di un ambiente di lavoro caldo
e fondato anche sulla diversità delle persone del gruppo. Oltre a giochi e attività
diverse, le riunioni dovrebbero includere anche sessioni di lavoro, discussioni sul
progetto e la valutazione del progetto stesso. Bisogna tenere bene in mente che
lavorare con un grande gruppo di persone che non si conoscono, comporterà una
serie di sfide. I leader dovrebbero gestire i processi di lavoro e garantire che il
progetto si sviluppi efficacemente.
	I monitoraggi periodici permetteranno di correggere eventuali errori di cui ci si
rende conto lungo il cammino.
4. 	La formazione per i volontari del settore agroecologico può avvenire anche
tramite conferenze, convegni, workshop e attività pratiche.
5. 	Organizzare il gruppo come se fosse una squadra di giardinieri in grado di
lavorare per conto proprio. Questa attività funziona meglio quando è svolta nel
periodo estivo e quando il gruppo può lavorare nel giardino della scuola in modo
indipendente.
Dopo la loro formazione, i partecipanti dovrebbero essere in grado di organizzarsi
in maniera autonoma, insegnando l‘un l‘altro ciò che hanno imparato. E‘ bene
che il gruppo sia motivato a lavorare per conto proprio: ciò avviene quando le
persone si rendono conto di avere il supporto e la fiducia di una grande e solida
rete di relazioni.
	Lavorare in questo modo aiuta a costruire un clima di sicurezza all‘interno
del gruppo, poiché si lavora in un ambiente esterno rilassato e senza nessuna
pressione, aiutando coloro che lavorano a preparare il terreno dei giardini in vista
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del momento in cui gli studenti e gli insegnanti rientreranno dalle vacanze.
6. 	L’integrazione del gruppo di lavoratori con le scuole non è un processo facile,
perché serve che si dedichi molto tempo alla conoscenza reciproca ed alla
risoluzione di problematiche legate al coordinamento ed alla gestione dei
problemi e delle sfide che si presentano. Questa impostazione del lavoro richiede
la presenza di un coordinatore fortemente motivato.
7. 	Il monitoraggio e la valutazione sono elementi importanti durante tutto il
processo così come anche il coordinamento e la gestione degli incontri nei quali
i partner possano parlare liberamente. Altrettanto importante è la fase finale del
processo. Infatti alcune ricerche hanno dimostrato che i disoccupati che all‘inizio
del progetto hanno una forte spinta emotiva, durante la fase finale manifestano
una depressione e uno scoraggiamento legato alla paura di ritornare ad essere
disoccupati.
	E‘ in questa fase che alcuni possono pensare di abbandonare il progetto. E’
importante sollecitare delle riflessioni individuali e collettive su ciò che si è
appreso e su come questo ha influito sulla vita e sulle abilità di ogni persona
coinvolta, in modo che i lavoratori coinvolti si rendano conto del fatto che stanno
sviluppando qualcosa per il futuro.
Link correlati
Per saperne di più sull’agro-ecologia scolastica: http://es.scribd.com/doc/17017159/
Curso-VII-Lectura-2-New-Rural-Social-Movements in http://www.theatre.uqam.ca/
corps-enseignant/47-georges-laferriere.htmlillustrates
Alcuni dei metodi possono essere utilizzati per sollecitare i gruppi a lavorare insieme.
In http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ e nella traduzione in questo sito http://
agroecologiaescolar2traduzione.wordpress.com potete vedere il progetto realizzato
Sant Cugat.
Il Servizio Civile Internazionale (SCI) è un‘organizzazione che offre opportunità
di volontariato (http://www.sciint.org) ed un settore dello SCI è specializzato nel
proporre opportunità di volontariato a breve e lungo termine in collaborazione con
altre istituzioni. E’ possibile che i gruppi locali possano preferire svolgere il progetto
con volontari a lungo termine, piuttosto che con persone senza lavoro.
Ulteriori informazioni
Lo scopo di lavorare con persone disoccupate è quello di fornire loro opportunità di
riqualificazione professionale.
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Tuttavia, vi è il rischio che questo tipo di volontariato possa diventare un sostituto
dei contratti a lungo termine, perché è più conveniente. Siate consapevoli di questo
rischio!
E’ anche importante essere consapevoli del fatto che le scuole hanno dei programmi
altamente organizzati e strutturati e quindi non è facile trovare degli spazi per
inserire questi programmi. Le scuole si muovono secondo altre priorità e quindi
è molto importante motivarle a prendere parte a tale processo, sviluppando il
concetto di comunità come un insieme di persone presenti adesso intorno a noi, e
non guardando solamente alla cura delle generazioni future.
Consigli
Assicurarsi di dedicare tempo sufficiente a garantire che il lavoro con i disoccupati
sia un processo di reale formazione. Inoltre si prenda in considerazione il modo in
cui reagiscono coloro che sono coinvolti nel progetto, soprattutto gli studenti e i
disoccupati. Serve essere
consapevoli di come il lavoro “a tempo” sia percepito in maniera differente dal
sistema scolastico e dai lavoratori.
Note
Per ulteriori informazioni consultare il poster del Fòrum de la Societat Catalana
d‘Educació Ambiental 2000 +10: http://wp.me/a4hHCa-3
Bibliografia
Boal, A. (2002). Juegos para actores y no actores: Teatro del oprimido. Barcellona: Alba;
García, J. & Vio, K. (2005). El humor en el aula (y fuera de ella). Madrid: Instituto
Calasanzio de Ciencias de la Educación;
Laferrière, G. (1997). La pedagogía puesta en escena: El artista pedagogo y el modelo
de Formación basado en la mezcla y el meticciato. Ciudad Real: Naque.

Il finanziamento e l‘organizzazione
della collaborazione: strumenti
Elenco dei contenuti di questo capitolo:
Fondi di risparmio energetico. Fifty-Fifty Ludwig Haas
Negoziazione integrativa Alessia Maso
Contratto basato su workshop con moderatori esterni Franz Rauch, Mira Dulle
Crowdfunding Alessia Maso

Fondi di risparmio energetico. Fifty-Fifty
Ludwig Haas

Nelle organizzazioni locali, come nelle scuole, spesso possiamo trovarci a fronteggiare
questioni chiavi e comuni a molti progetti ambientali; coloro che abitano gli edifici e
gli amministratori dell’edificio, non hanno l‘interesse economico né altre motivazioni
a lavorare per la sostenibilità. Costoro non sono interessati a politiche di risparmio
energetico e idrico perché probabilmente non sono consapevoli dei costi e qualora
lo fossero, non sono loro a pagare!
Un progetto locale come Fifty-fifty, innesca negli stakeholder un interesse, perché
prevede un ritorno monetario pari al 50% di quello che si è risparmiato. Ad esempio,
una scuola otterrà un rimborso del 50% di quello che ha effettivamente risparmiato
a livello energetico. In questo modo le municipalità offriranno alle persone che
amministrano edifici pubblici degli incentivi per rispettare l‘ambiente.
Municipal projects such as “fifty-fifty” give stakeholders this interest by paying back
fifty per cent of the money that has been saved by the users of a public building
to the users themselves. For example, members of a school community will get a
refund if they act carefully and in an energy-saving way. Thus the municipalities give
people an incentive to respect the environment.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale:combinare l‘Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESD) con
lo Sviluppo Sostenibile (SD), per ridurre il consumo energetico e aumentare la
conoscenza e la consapevolezza sull‘uso dell‘energia.
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Risultati correlati:
1. 	Riduzione delle emissioni di gas serra e incremento dell‘efficienza energetica
(SD).
2. 	Motivare alunni ed insegnanti ad agire in modo sostenibile (ESD).
3. 	Incrementare la consapevolezza sullo sviluppo sostenibile e la collaborazione
con amministratori, dipendenti pubblici e studenti (ESD).
4. 	Investire in impianti di riscaldamento moderni, in sistemi di illuminazione e
raffreddamento efficienti e così via (SD).
Durata: per ottenere dei risultati sostenibili, i progetti di risparmio energetico
devono svilupparsi per un periodo di tempo prolungato. Ad Amburgo il
programma è stato avviato nel 1994 e a Francoforte è in atto da oltre 15 anni.
Numero di partecipanti: : all‘inizio, il progetto può coinvolgere solo poche
scuole, circa dieci. In seguito, il numero di partecipanti può aumentare sino a
coinvolgere quanti più soggetti è possibile.
Stakeholder coinvolti: in questo tipo di programma, dovrebbero essere considerati
e coinvolti molti stakeholder: il Comune, il Dipartimento delle politiche
ambientali e quello delle Politiche scolastiche, le scuole e altri enti pubblici,
diversi membri delle comunità scolastiche, aziende pubbliche e private, altri
soggetti che si ritiene opportuno coinvolgere.
Materiali e attrezzature necessarie: il responsabile della struttura dovrebbe
raccogliere informazioni circa la quantità di energia consumata, tutti
i dati devono essere riassunti in un certificato di consumo energetico
(Energieausweis) per l‘edificio. Questo certificato è una scheda ed è un modo
utile per comunicare informazioni.
Inoltre dovrebbe anche essere preso in considerazione del materiale didattico
riguardante l‘energia, il cambiamento climatico e l‘impatto ambientale sul clima
(ESD).
Complessità: difficile; all‘inizio la complessità è molto alta perché il progetto
deve essere organizzato e attuato. Con il passare del tempo la complessità è
di livello medio.

Istruzioni
1.	Il progetto Fifty Fifty dovrebbe essere basato su una delibera del consiglio
comunale che permetta a tale meccanismo di operare. Se la città o il comune non
contribuiscono dal punto di vista finanziario, il progetto non è realizzabile.
2.	La comunità e la scuola firmano un contratto per diventare membri attivi del
programma.
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3. Deve essere fatta una valutazione dei dati iniziali sul consumo di energia, idrico
e quello legato al riscaldamento. I dati devono essere rivisti almeno una volta
l‘anno da parte del facility manager del progetto (di solito quest’operazione è
semplice perché gli edifici ricevono a cadenza mensile delle bollette dettagliate).
4.	Il Consiglio di Istituto della scuola, forma un gruppo di lavoro sul risparmio
energetico (un E-Team) composto da alunni, genitori, insegnanti, facility manager
e altre persone utili allo svolgimento del programma.
5.	All‘inizio un formatore esterno istruisce i membri dell‘ E-Team.
6.	L‘E-Team controlla gli “sprechi energetici” dell‘edificio stanza per stanza,
prendendo in considerazione le temperature troppo alte, le finestre aperte, le
fontane che gocciolano e via dicendo.
7.	L‘E-Team realizza una lista delle cose da fare riguardanti l‘educazione alle buone
prassi utili a ridurre il consumo energetico.
8. Quello relativo al risparmio energetico è un settore educativo integrato,
che comprende azioni e sperimentazioni realizzate all‘interno delle attività
scolastiche. Il progetto Fifty-fifty è un elemento importante dell‘educazione allo
sviluppo sostenibile, ma dev’essere accompagnato da altre attività realizzate dai
docenti.
9. Vengono proposti alle scuole dei workshops su tematiche come l‘uso sostenibile
dell’ energia, dell‘acqua, dei rifiuti e via dicendo. I workshop dovrebbero essere
tenuti da esperti esterni.
10.	I dati legati alla riduzione del consumo energetico devono essere vagliati ogni
anno. Questo include sia un riconoscimento pubblico che il rimborso di metà dei
soldi risparmiati, al facility manager e alla comunità scolastica.
11. Un‘organizzazione esterna dovrebbe essere parte della struttura di supporto alle
scuole con la funzione di tenere vivo l‘andamento del progetto di anno in anno.
Link correlati
http://www.umweltlernen-frankfurt.de/Energie/index.htm (in tedesco)
http://www.euronet50-50.eu (in 11 lingue europee)
Ulteriori informazioni
Con questi progetti, in Germania sono state realizzate sostanziali riduzioni di
emissioni di anidride carbonica fino ad una percentuale del 25% .
Ad esempio, a Francoforte 110 scuole hanno risparmiato sino al 17% dei loro costi.
Tradotto in cifre, significa che è stato realizzato un risparmio energetico pari a
12 milioni di kWh, che è poi equivalente al consumo energetico di 675 famiglie.
Le scuole hanno evitato l‘immissione di 3.700 tonnellate di anidride carbonica
51

e la spesa di 1,1 milioni di Euro (dati 2011). Il denaro che è stato rimborsato alla
comunità scolastica è stato liberamente utilizzato per diversi scopi educativi e per il
miglioramento della condizione energetica.
La maggior parte delle principali città della Germania hanno avviato programmi
di restituzione di risparmio energetico e hanno incoraggiato la partecipazione di
diverse istituzioni pubbliche, come le scuole, a partecipare al programma.
Consigli
Tutti i gruppi attivi, gli Energy team, presenti in città dovrebbero riunirsi almeno una
volta l‘anno, per condividere le loro diverse esperienze sul risparmio energetico e per
discutere i problemi ancora presenti nelle loro scuole e all‘interno delle comunità.
Si può pensare ad un evento pubblico all‘interno del quale viene inviato un
rappresentate del consiglio comunale che simbolicamente consegna al gruppo
Energy team della scuola un “grande assegno pubblico”
Note
Lo strumento è parte di un lavoro a lungo termine della ONG Umweltlernen di
Francoforte. http://www.umweltlernen-frankfurt.de

Negoziazione integrativa
Alessia Maso

Spesso la negoziazione è un processo che assume la forma di un dialogo tra due o
più parti o tra due o più persone: in genere l‘obiettivo è quello di raggiungere un
accordo.
Si tratta di comprendere i punti di vista altrui, definendo chiaramente le differenze
e facendo in modo che possano essere soddisfatti gli interessi individuali e collettivi,
nell‘ottica di rispondere alle esigenze di due persone o parti, coinvolte nel processo.
La negoziazione integrativa è un‘alternativa alla tradizionale negoziazione
distributiva. Mentre la negoziazione distributiva presuppone che esista una torta
da spartire tra le parti, la negoziazione integrativa cerca di creare valore aggiunto
durante il negoziato, ovvero cerca di espandere la torta.
Tale gestione integrativa si focalizza sugli interessi impliciti delle parti piuttosto
che sulle posizioni arbitrarie iniziali, e considera la negoziazione come un problema
condiviso piuttosto che una battaglia personale, e insiste sull‘aderire all‘obiettivo
e ai criteri etici come principio fondamentale per il raggiungimento dell‘accordo.

52

Schema riassuntivo
Obiettivo principale: migliorare la qualità e la probabilità di riuscita di un accordo.
Risultati correlati: prevenzione dei conflitti.
Durata: un massimo di tre ore, all‘interno della quali svolgere le seguenti tre
attività:
• Due sorelle, due limoni: un conflitto (da 15 a 30 minuti);
•	Il dilemma del prigioniero (1 ora);
•	Coppia di lotta (10 min. + debriefing);
Numero di partecipanti: almeno 8
Stakeholders involved: tutti
Materials and equipment required: qualcosa con cui tracciare una linea sul
pavimento.
Complexity: facile.

Istruzioni
La negoziazione integrativa spesso comporta un più alto grado di fiducia rispetto a
quello richiesto dalla negoziazione classica.
Può anche implicare capacità di problem solving creativo che faccia in modo che
ambedue le parti conseguano dei benefici all‘interno di un approccio win-win (dove
entrambi le parti sono vincitrici).
Presentiamo qui un insieme di tecniche che tentano di promuovere questo tipo di
approccio per raggiungere un accordo. Se il gruppo coinvolto in questo progetto
parte da questo presupposto (“vinco io se vinci tu”) è molto probabile che saranno
evitati molti malintesi e che la gente lavorerà in un modo più efficace.
Due sorelle, due limoni, un conflitto
1) Si comincia a raccontare ai partecipanti la storia di due sorelle:
	Bill è venuto a casa con due limoni. Le due sorelline li vogliono. Lise guarda i
limoni ed esclama: «Grazie, sei sempre così gentile!», e va via. Poi viene Simone,
entra in cucina e guarda i due limoni ed entusiasta dice «Perfetto, so già che cosa
preparare di speciale!». Bill ha capito che ognuna delle due sorelle vuole i due
limoni e purtroppo è già troppo tardi per comprarne altri. Come dovrebbe gestire
la questione?
2)	Chiedete ai partecipanti di discutere la situazione all‘interno dei sottogruppi, fino
a trovare la soluzione migliore.
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3)	Conclusioni: svelate ai partecipanti che Lise voleva fare una torta con la buccia
del limone, mentre Simone voleva preparare un cocktail per tutta la famiglia con
il succo di limone.
Dilemma del prigioniero
Questo è un gioco molto semplice ma significativo per mostrare come il non
conoscere la mossa dell‘altro giocatore comporta che la miglior decisione per il
gruppo sia diversa dalla decisione del singolo giocatore.
Vedi il riferimento al seguente link per la descrizione del gioco:
See: http://en.wikipedia.org/wiki/Prisoner%27s_Dilemma
Lotta di coppia:
1) 	Chiedete ai partecipanti di dividersi in coppie e decidere chi è A e chi è B.
2) Disegnate una linea sul pavimento.
3) 	Chiedete a tutti gli A di stare in fila a circa 50 cm di distanza dalla linea disegnata,
e a tutti i B di stare in fila, di fronte ai loro avversari, in un‘altra linea parallela alla
linea disegnata sul pavimento a circa 1mt di distanza dalla persona posizionata
nell‘altra fila.

			
50 cm
______________________________________
				

50 cm

numero di uomini e donne è pari. O piuttosto decidere che A rappresenta un
membro della coppia e B l‘altro membro della coppia.
	In ogni situazione si devono trovare i tipici personaggi di un conflitto.
5) Fare il debriefing sulle situazioni win-win ovvero vinco io se vinci tu, e capire come
entrambe le parti possono raggiungere gli obiettivi.
In questo gioco è possibile che ambedue le persone vincano. E’ molto facile: la coppia
deve scambiare le proprie posizioni simultaneamente e raggiungere così il proprio
obiettivo. Di solito poche persone pensano a questa strategia.
Ci sono più occasioni win-win di quelle che pensiamo!
Consigli
Possiamo usare questa tecnica all‘inizio di un processo di collaborazione o dopo,
quando troviamo difficoltà di comunicazione o nel cooperare. Tuttavia è meglio
introdurre questo metodo prima che accada un conflitto così l‘esperienza fatta con
questa tecnica può aiutare a trovare una soluzione.
Link correlati
http://www.beyondintractability.org/essay/interest-based-bargaining
Bibliografia:
Maso A., Ecologia in Città: giochi per educare alla sostenibilità, La Meridiana ed., Bari
(2010)

Creazione di un contratto di collaborazione con
un moderatore esterno
Franz Rauch and Mira Dulle

Figura 4: Lotta di coppia

4)	L‘obiettivo di ciascun partecipante è di far passare l’avversario al di là della linea.
Ogni partecipante può usare qualsiasi metodo per raggiungere l‘obiettivo.
	Per rendere più evidente l‘idea della competizione, si può chiedere ai gruppi A e
B di dare un nome alla loro squadra. Il conduttore può commentare la situazione
con frasi tipo: «Il team A è più forte e quindi sembra in vantaggio, invece il team B
ha persone che si muovono con difficoltà...».
	Il conduttore può anche decidere di dividere il gruppo in uomini e donne se il
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Le collaborazioni sono attività complesse e cariche di pericoli e insidie, soprattutto
se sono coinvolti stakeholder che non hanno mai collaborato prima.
Al fine di negoziare gli obiettivi e le aspettative in ogni collaborazione, è buona
prassi creare un gruppo di coordinamento a cui appartengono i rappresentanti di
tutti gli stakeholder.
Uno dei compiti principali di questo gruppo è quello di sviluppare un concetto di
collaborazione che miri alla stesura di un protocollo firmato da tutti i partner.
Il protocollo funge da impegno reciproco per ricordare a tutte le parti coinvolte, il
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fine della collaborazione e la responsabilità degli stakeholder. L‘intero processo è più
efficace se viene supportato da un moderatore esterno.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: chiarificazione degli obiettivi e delle responsabilità degli
stakeholder coinvolti nel progetto, al fine di migliorare l‘efficacia della
collaborazione.
Risultati correlati: la soddisfazione di tutti gli interessati volta a stabilire una
situazione win-win.
Durata: dipende dal numero di incontri e di workshop che sono necessari per
arrivare ad un accordo.
Numero di partecipanti: almeno un rappresentante di ciascun gruppo di
stakeholder.
Stakeholder coinvolti: rappresentanti di tutti gli stakeholder, nonché altre persone
interessate.
Materiali e attrezzature necessarie: un moderatore esterno che non è coinvolto nel
progetto; sala conferenze o un luogo esterno dove incontrarsi.
Complessità: Facile

Istruzioni
1.	Stabilire un gruppo di coordinamento. Questo potrebbe essere composto da tutti
i rappresentanti di tutti gli stakeholder, nel nostro caso: il preside della scuola, gli
insegnanti e il personale del parco nazionale, e tutti coloro che vogliono essere
coinvolti!
2.	Individuare un moderatore esterno che assicuri imparzialità e obiettività durante
la discussione e durante il processo di negoziazione.
3.	Con l‘aiuto del moderatore il gruppo di coordinamento sviluppa dell‘idea di
“che cosa si intende per collaborazione”. Questo accade di solito all‘interno delle
riunioni e dei workshop dove si discute di idee concrete ed obiettivi e del loro
indice di fattibilità.
Diverse concezioni e differenti modi di intendere le collaborazioni potrebbero
essere chiariti durante questi incontri. Man mano che si creano e si esplicitano
i concetti, i partner hanno l‘opportunità di mettere in ordine i principi della loro
collaborazione e di includere all‘interno del gruppo, idee e propositi.
4. 	Stabilire un accordo che definisca il “chi deve fare cosa” e le responsabilità.
5. 	Ogni stakeholder firma il protocollo.
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Link correlati
National Park e School Collaboration è una partnership a lungo termine nella
regione alpina dell‘Austria: https://codeswinklern.wordpress.com
Ulteriori informazioni
Il coinvolgimento di un moderatore neutro che possa mediare durante la discussione
e la negoziazione, è utile per stabilire la base di una modalità di discussione scevra
da influenze di vario genere, obiettiva ed imparziale, in grado di mantenere un
profilo professionale.
Nel nostro caso il moderatore è stato un biologo di fama internazionale esperto in
questioni ambientali e tutela dell‘ambiente.
Consigli
L‘esperienza ha dimostrato che comporta un vantaggio scegliere per le riunioni, un
posto che non è la sede di nessuno dei partner. Ciò evita vincoli dall‘inizio. Nel nostro
caso questo posto era costituito da una stanza nel parco nazionale, lontano sia dalla
scuola che dall‘ufficio dell‘amministrazione del Parco.
L‘accordo dovrebbe essere stilato per un periodo di tempo determinato, come ad
esempio cinque anni. Ciò garantisce la qualità e lo sviluppo della collaborazione.
Dopo la prima fase, la collaborazione dovrebbe essere monitorata da un ente esterno;
essa può essere rinnovata apportando delle modifiche, qualora le circostanze lo
richiedano.

Crowdfunding
Alessia Maso

Il crowdfunding è un modo collettivo per ottenere sostegno economico per
un‘iniziativa.
Alcune persone mettono in comune le loro risorse via internet, per sostenere gli
sforzi avviati da altre persone o organizzazioni. Esso è usato nel sostenere una
vasta gamma di attività, tra cui progetti sociali, educativi, artistici, campagne
di sensibilizzazione, film o sviluppo di software liberi, anche progetti di ricerca
scientifica vengono sostenuti attraverso questo strumento. L’educazione ad uno
sviluppo sostenibile può essere sostenuta attraverso il crowdfunding.
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Schema riassuntivo
Obiettivo principale: raccolta di fondi in maniera partecipata.
Risultati correlati:miglioramento della comunicazione esterna prima che un
progetto o un’iniziativa cominci, coinvolgendo persone esterne nel progetto.
Durata: 1-6 mesi.
Numero di partecipanti: : tutti i partner, ma un individuo può farlo anche da solo.
Stakeholders involved: all partners but an individual can do it also alone
Materials and equipment required: computer e internet, conto PayPal, videocamera
e programma per l‘editing sono ottimi strumenti, ma non indispensabili.
Livello di difficoltà: medio

Istruzioni
Il crowdfunding convince le persone a dare una piccola donazione compresa tra i 10
o 50 euro, o forse di più, a sostegno di una iniziativa o progetto specifico. Se si riesce
ad attirare un gran numero di donatori, si possono raccogliere somme importanti.
Si tratta di una raccolta fondi realizzata tramite i social media, ed è possibile
grazie alla proliferazione di siti web appositi. Ci sono centinaia di piattaforme di
crowdfunding in tutto il mondo.
Usano due modi di finanziamento:
1) „Tutto o niente“: la maggior parte delle piattaforme richiedono che l‘obiettivo
dichiarato (per esempio raccogliere 5.000 euro) venga raggiunto prima che
possano essere utilizzati i fondi. Se l‘obiettivo non viene raggiunto, i fondi raccolti
sono rimborsati per intero, a volte meno una commissione carta di credito se è
stata usata questa modalità di pagamento.
2) „Keep it all“: altre piattaforme consentono di usare i fondi anche se non vengono
raggiunti gli obiettivi.
Come si usa crowdfunding?
1) Definire il progetto con obiettivi mirati e specifici: ciò rende più facile sviluppare
la fiducia dei potenziali sostenitori. Prima di iniziare, consultate tutte le parti
interessate, per capire le loro idee ed evitare grandi cambiamenti lungo il
percorso.
	Ricercate la piattaforma che desiderate utilizzare. Le più note sono:
http://www.kickstarter.com,
http://www.indiegogo.com
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http://www.crowdrise.com,
https://www.rally.org
2)	Impostate i vostri obiettivi di finanziamento:
	Serve determinare quanti soldi sono necessari per realizzare il progetto. Un
bilancio accuratamente studiato non solo aiuta ad impostare gli obiettivi di
finanziamento, ma anche ispira fiducia nei sostenitori.
3) 	Scegliete i premi:
	I premi rappresentano un modo per mostrare gratitudine a coloro che
contribuiscono e permettono di creare un legame più forte con il progetto
proposto. Essi sono un ricordo tangibile per la partecipazione. I migliori premi
sono unici, pertinenti e desiderabili.
4) 	Preparate un video
	Un video della campagna è il miglior modo di creare un legame umano con i
sostenitori. Le campagne che usano i video raccolgono il doppio dei fondi di
quelle che ne sono sprovviste.
5) 	Costruite la pagina della campagna e promuovetela:
	Avere un piano di promozione ben congegnato offre la possibilità di mettere
insieme le idee di tutti i partner, inoltre toglie stress una volta che si entra nel
vivo della promozione. E’ importante decidere quanto spesso promuovere la
campagna per ciascun gruppo, quali mezzi usare (ad esempio: a) email e ai
giornali locali 1 volta ogni 4 settimane, b) scritte fuori dalla scuola all’inizio e alla
fine della campagna di raccolta fondi, c) comunicazioni ai ragazzi attraverso un
avviso 1 volta all’inizio e un altro avviso, dopo 1 mese per dire a che punto siamo,
ecc.). Serve anche impostare un calendario con il promemoria per assicurarsi di
seguire quanto deciso.
6) 	Promuovete la campagna on line:
	Create mailing list, link al vostro sito web, banner pubblicitari su siti amici,
comunicazioni su newsletter e social media. Considerate se sia opportuno creare
un evento Facebook.
7) 	Sfruttate la stampa
	Il crowdfunding è un argomento interessante e relativamente nuovo, cercate di
scrivere un comunicato stampa e di entrare in contatto con i media interessati a
condividere la vostra storia.
Link correlati:
http://www.greenfunder.com è un sito web di crowdfunding che supporta progetti
sullo sviluppo sostenibile.
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Mantenere e sostenere la 				
collaborazione nel tempo: strumenti
Elenco dei contenuti di questo capitolo:
Utilizzare WIKI Margaret Fleming
Collaborazione vs concorrenza negli accordi sull’ESD German Llerena, 		
Mariona Espinet
Corsi universitari - senza restrizioni di accesso Irene Gebhardt
Natura-Sport-Divertimento Franz Rauch, Mira Dulle
Comprendere gli obiettivi della collaborazione nel programma scolastico 		
Mira Dulle, Franz Rauch

Utilizzare WIKI per creare opportunità di 		
collaborazione tra scuola e stakeholder
Margaret Fleming

WIKI è uno strumento che può essere utilizzato per supportare una collaborazione
tra una vasta gamma di gruppi. Questo significa che l‘apprendimento può essere
condiviso tra studenti in una classe, tra studenti di diverse classi o di scuole diverse,
e tra differenti stakeholder all‘interno della comunità regionale, nazionale o in tutto
il mondo.
La Wiki è una raccolta di pagine web progettate per permettere a chiunque vi acceda,
di contribuire o di modificare il contenuto, utilizzando un linguaggio semplificato
(http://en.wikipedia.org/wiki/Markup_language). Wiki sono spesso utilizzate per
creare piattaforme informatiche per le collaborazioni (http://en.wikipedia.org/wiki/
Collaboration).
L‘enciclopedia Wikipedia, è una delle Wiki più note. Le wiki sono utilizzate nel
business per fornire intranet (http://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) all‘interno dei
sistemi di management della conoscenza (http://en.wikipedia.org/wiki/Knowledge_
Management%20systems).
Ward Cunningham, fu inventore dei primi software Wiki, WikiWikiWeb,
originariamente descritti come i più semplici database online in grado di funzionare
(Wikipedia).
Un wikispace è un luogo ideale per gli studenti, esso è utile per inviare un lavoro
all‘interno di comunità scolastica, così che gli insegnanti, i compagni di classe e le
altre parti interessate possono correggerlo, migliorarlo e discuterne.
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Wiki offre uno spazio dove il lavoro è pubblico e dove è prevista la possibilità di
creare contenuti. L‘uso di wiki può aiutare ad ampliare le dinamiche comunicative
della comunità scolastica rendendo più accessibile l‘arena comunicativa passando
da uno-a-molti a un sistema di “molti-a-molti”.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: condividere l‘apprendimento tra i partecipanti al progetto
così da aumentare la partecipazione ed il senso di appartenenza.
Risultati correlati: questi possono variare in base agli obiettivi del progetto,
tuttavia l‘obiettivo è di aumentare la partecipazione.
Durata: Wiki funziona meglio per i progetti a lungo termine. Si potrebbe provare
ad istituire una Wiki per un giorno durante il corso, così da permettere ai
partecipanti, tramite l‘apprendimento, di usarlo poi per un periodo più lungo.
Numero di partecipanti: nessun numero prestabilito, può funzionare anche solo
con due persone.
Stakeholder coinvolti: il vantaggio di questo strumento è che tutti gli stakeholder
possono contribuire all‘utilizzo di questo strumento, purché abbiano un
accesso ad internet!
Materiali e attrezzature necessarie:internet e i set up utili per l‘installazione di wiki.
	Molte scuole hanno un‘opzione wiki nel loro spazio dedicato allo sviluppo del
virtual learning. Persone e membri della comunità possono anche registrarsi
ed avere un account free di wiki http://www.wikispaces.com/). In genere ci
sono annunci che appaiono sul lato destro dello schermo: per circa 25 sterline
all‘anno, è possibile sbarazzarsi di questi annunci e rendere il sito sicuro per gli
studenti.
Complessità: bassa

Istruzioni
Molto dipende dal fatto che lo strumento deve essere costruito sulle esigenze dei
partecipanti e per i partecipanti stessi, oppure da un membro della comunità con un
accesso più comodo agli strumenti di internet. Tuttavia si consiglia che i partecipanti
guardino un breve video per avere informazioni su wiki (il filmato usa un inglese
semplice (http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY).
Tutti hanno l‘opportunità di saperne di più su wiki per esempio attraverso questo
tutorial on-line: (http://web2tutorial.wikispaces.com/wikis)
Riteniamo che questo sia un ottimo strumento per la collaborazione.
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• 	Gli insegnanti utilizzano wiki per comunicare e collaborare con le classi di
studenti, soprattutto se costoro sono impegnati nella creazione di risorse e
informazioni dettagliate su molti argomenti accademici.
Wiki include testo, immagini, link ad altre risorse multimediali. In questo modo
gli studenti mettono in comune le proprie conoscenze e imparano gli uni dagli
altri: così ancora una volta, le mura della classe si aprono per dare agli studenti
l‘accesso ad una rete globale di informazioni e ad un pubblico mondiale.
• 	I ragazzi prendono consapevolezza del proprio sapere e cercano un modo per
creare altro sapere.
• 	Gli studenti hanno la responsabilità di prendersi cura di una pubblicazione che
abbia un pubblico globale e sanno che non è solo la loro insegnante a leggere il
loro lavoro.
• 	Si sviluppa un alto livello di pensiero critico nel guardare i lavori messi in rete da
altri studenti.
• 	Negli studenti cresce la competenza sul come controllare e correggere gli errori
scoperti negli scritti dei loro coetanei.
• 	E‘ possibile impegnarsi in progetti di collaborazione con altre classi e altre scuole.
• 	Si possono creare storie collettive e libri.
Link correlati
Altri tutorial wikispaces:
o http://www.wikispaces.com/content/wiki-tour
o http://web2tutorial.wikispaces.com/wikis
• Wikispaces FAQ (http://help.wikispaces.com/)
Per tutte le domande che potete avere su come usare wikispaces, visitate questo
vasto sito di supporto (http://help.wikispaces.com/)
Siti utili
Per idee e ispirazioni, visitare alcuni dei seguenti wiki, i primi due offrono buone idee
per la collaborazione ESD:
ESD a Bristol:
https://wikis.bris.ac.uk/display/BristolESD/ESD+at+Bristol
ESD nelle Filippine:
http://lt513.wikispaces.com/Education+for+Sustainable+Development
“Academic biology”, una WIKI sui temi della scienza molto conosciuta:
http://mrsmaineswiki.wikispaces.com/AcademicBiology
Wikispaces del Sydney Institute:
http://csofchange.sydneyinstitute.wikispaces.net/)
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L’utilizzo di wiki nelle scuole: in uno studio (aprile 2006), le Wiki sono state definite
software innovativo e potente, in grado di supportare una gamma di iniziative
di collaborazione e di attività di apprendimento. Questo documento affronta il
potenziale uso di wiki, tra i siti online che possono essere modificati per divenire
strumento di apprendimento nelle scuole: (http://archive.futurelab.org.uk/resources/
publications-reports-articles/discussion-papers/Discussion-Paper258)
Consigli
Ci sono alcune precauzioni da conoscere sull‘utilizzo di wiki.
Vedi: http://web2tutorial.wikispaces.com/wikis
• 	Un autore malintenzionato potrebbe sabotare il contenuto di una wiki. Questo
è di solito la prima preoccupazione della gente in merito ad un sito web.
Fortunatamente, una wiki può essere facilmente ripristinata nella versione
precedente consultando la funzione “cronologia”.
	La verità è che ci sono stati pochi casi di abuso di wiki. I sabotaggi di wiki non
durano molto a lungo perché i lettori tendono a ripristinare la versione corretta
delle informazioni quando individuano un errore.
• 	Informazioni errate o notizie false possono essere pubblicate su wiki. La forza di
un wiki è che questa informazione può essere rapidamente cambiata e le errate
informazioni di solito non rimangono a lungo.
• Come possono le informazioni contenute in una wiki essere considerate attendibili
se una persona qualsiasi può scrivere su di esso? Come per ogni altro tipo di
informazione, dovete verificare le notizie con altre fonti
	Per la maggior parte, in genere, le informazioni su una wiki sono corrette, specie
se sono state lette da persone che conoscono questo argomento. La conoscenza
integrata di più persone tende ad essere più accurata della conoscenza di un solo
individuo.
•	Non si addice a wiki che una pagina possa essere curata da due persone
contemporaneamente. Per aggirare l‘ostacolo è possibile creare sotto-pagine
per gli studenti e fare in modo che rimanga il riferimento alla pagina principale.
Questo impedisce che due studenti lavorino sulla stessa pagina allo stesso
tempo.
• 	Una wiki può essere impostata per consentire solo agli utenti autorizzati di
avere diritti di modifica. E‘ possibile creare una wiki che solo voi e la vostra classe
potrete modificare.
• 	La privacy è fondamentale, non pubblicate mai cognomi o dati personali degli
studenti. Gli insegnanti dovrebbero discutere delle questioni di privacy con i loro
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studenti e garantire che non vengano creati nomi utente che mostrino la loro
piena identità.

Collaborazione vs concorrenza negli accordi
sull’ESD
German Llerena and Mariona Espinet

In genere, in molti paesi, gli enti locali stabiliscono accordi e contratti con diverse
istituzioni e attori, per fornire servizi differenti. Nel selezionare i fornitori di solito,
esistono norme giuridiche che esigono che gli enti locali lavorino attraverso dei
preventivi chiari e dettagliati; questo modo di procedere, spesso, può portare
dinamiche concorrenziali tra i fornitori, caratterizzate dal fatto che alcuni possono
offrire un servizio più economico e risultare dunque vincenti nelle gare.
In questa sezione presentiamo un approccio diverso rispetto alle classiche modalità
di collaborazione tra le amministrazioni e gli attori locali; invece di avviare processi
di concorrenza, l‘idea prioritaria consiste nel fatto di coinvolgere gli attori locali
attraverso processi di cooperazione che rafforzano la comunità e che promuovano
processi più sostenibili a lungo termine.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: promuovere la collaborazione con l‘amministrazione locale
in riferimento a progetti dove i criteri di qualità siano più importanti della
riduzione dei costi; ridiscutere i processi economici, relativi al business ed
alla concorrenza: si tratta di procedure che pur dando trasparenza spesso
favoriscono la logica della concorrenza senza tenere conto delle esigenze locali
e delle risorse della comunità.
Risultati correlati:
- 	L’amministrazione locale e le altre parti interessate (come ad esempio
l‘università) stipulano un accordo di cooperazione a lungo termine incentrato
principalmente sul sostegno collaborativo in merito ad attività che utilizzano
risorse locali, piuttosto che accettare le proposte provenienti dall‘esterno della
comunità.
- 	L‘amministrazione locale e le scuole stabiliscono un accordo di collaborazione
per fornire sostegno finanziario utile ad avviare processi di educazione
alla sostenibilità (come Agenda 21 nelle scuole); le stesse incoraggiano la
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cooperazione e il coordinamento tra i soggetti interessati, piuttosto che la
concorrenza.
- 	L‘amministrazione locale stanzia fondi per lavorare nelle scuole e investe nel
settore pubblico.
Durata: la durata non è definita; si tratta di un processo a lungo termine.
Numero di partecipanti: un numero adeguato alla situazione.
Stakeholder coinvolti: enti locali, università, scuole agro-ecologiche, educatori e
altre organizzazioni pubbliche che operano nell’ESD come ad esempio riserve
naturali, centri di educazione ambientale, musei di scienza naturale, ecc.
Materials and equipment required: conoscenza della normativa che disciplina i
processi per aggiudicarsi gli appalti.
Complessità: media. E‘ fondamentale la volontà politica.

Istruzioni
Quest’attività è suddivisa in tre fasi. Nel nostro caso si è trattato di una collaborazione
tra un‘amministrazione locale e l‘università, ma, ovviamente, questo strumento può
essere utilizzato per consolidare e strutturare collaborazioni con altri attori, poiché il
suo focus è lo sviluppo della collaborazione.
A. Accordo di collaborazione tra l‘amministrazione locale e l‘università
1. Viene concordata una partnership tra i responsabili della struttura universitaria
e l’amministrazione locale al fine di migliorare i processi educativi volti alla
sostenibilità; essa è stabilita, inizialmente, in termini di “valutazione dei
programmi esistenti”.
Tale punto di partenza permette all‘università di essere coinvolta proprio per le
dimensioni che più le appartengono, ovvero quelle della ricerca.
	Il coinvolgimento della pubblica amministrazione è motivato poiché essa
beneficia di un monitoraggio accurato dei programmi, svolto dall’università.
	L‘obiettivo generale è uno sforzo comune per cambiare il rapporto tra
l‘amministrazione e le scuole ed avere, così, una prospettiva comune a lungo
termine.
2. Non appena sono stabiliti i primi passi all‘interno della collaborazione, si può
passare ad una formalizzazione dell‘accordo (secondo le normative vigenti locali).
Esso può includere:
• una risoluzione del Consiglio Comunale (o del relativo Ente governativo) che
convalida politicamente l‘accordo;
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• un documento firmato da entrambe le parti (università e pubblica
amministrazione);
• un team di persone responsabili del monitoraggio dell‘accordo;
• un protocollo a firma dei partner con il quale siano formalizzate le fasi da
sviluppare e che entrambe le parti devono firmare di volta in volta, fase per fase;
• un sistema di budget e di pagamento.
	A questo punto è possibile rimodulare l‘obiettivo di „valutazione“ in un
“accordo di collaborazione e monitoraggio“, in cui l‘università collabora con
l‘amministrazione locale puntando molto al di là della valutazione.
3. 	L‘università e l‘amministrazione locale invitano le scuole e gli educatori locali
a prendere parte ad un gruppo di lavoro, per avviare “la messa in rete” di un
processo coordinato dall‘Università.
B. Accordo di collaborazione tra l‘amministrazione locale e le scuole pubbliche
1. 	Sarebbe auspicabile, istituire un accordo tra il governo locale e le scuole pubbliche,
per regolamentare il sostegno finanziario erogato, in modo che tutte le scuole
ricevano un finanziamento dello stesso importo.
	Nota: E‘ importante verificare la somma che, nel rispetto delle normative vigenti,
è possibile erogare. In Catalunya per esempio è possibile solo nel caso il sostegno
ammonti a meno di 3.000 euro all‘anno. Infatti con un finanziamento inferiore a
tale cifra, il bando di gara non è obbligatorio ed i criteri stabiliti per l‘assegnazione
dei fondi sono definiti secondo criteri discrezionali.
2. 	Le scuole dovranno presentare progetti entro una data specifica (pubblicata
dall‘Amministrazione comunale), richiedendo un budget fissato a seconda dei
fondi stanziati. Questi progetti possono essere
svolti in collaborazione tra tutte le scuole poiché non vi è concorrenza.
3. 	Servirà organizzare un comitato di monitoraggio in modo tale che i progetti siano
coordinati e co-valutati: può trattarsi di un gruppo di lavoro esistente o di un
gruppo di nuova formazione, costituito dai rappresentanti delle scuole coinvolte.
C. Recruitment of agro-environmental educators in schools
1. 	Coloro che sono coinvolti in un progetto come leader possono decidere di
assumere degli “educatori agro-ecologici” con il compito di seguire il giardino
della scuola o altri aspetti legati all‘ educazione alla sostenibilità.
2. 	L‘amministrazione locale dovrebbe investire il budget a disposizione per le
attività di ESD, o altre sovvenzioni utili per il mantenimento degli educatori
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agro-ambientali che già lavorano nelle scuole. Di conseguenza, questi attori locali
saranno pagati per sostenere i processi di educazione alla sostenibilità. I progetti
realizzati non saranno esterni ma interni alla rete.
3. 	Sarà compito degli educatori agro-ambientali organizzare incontri di supporto
con i diversi stakeholder. In questo modo essi rafforzano il loro ruolo di „Agenti
liminali“ (Wenger, 2001), ossia attori che si muovono tra una comunità e l‘altra e
sono a metà strada tra gli insegnanti e gli educatori ambientali. Proprio grazie a
questa loro condizione “di mezzo”, costoro possono promuovere più facilmente il
coordinamento tra le scuole ed i progetti di ESD.
Link correlati
In http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ e nella traduzione che potete vedere
seguendo il link: http://agroecologiaescolar2.wordpress.com/ è possibile trovare un
framework sull’agroecologia scolastica messo in atto a Sant Cugat (Catalogna),
luogo in cui si è sviluppato lo strumento qui presentato.
Consigli
Può essere utile esplorare le possibilità di norme per la gestione di importi a “basso
budget”.
Bibliografia
Mayer, M., Breiting, S., Mogensen, F., & Varga, A. (2007). Educació per al desenvolupament
Sostenible. Barcellona: Grao.
Wenger, E. (2001). Comunidades de práctica. aprendizaje, significado e Identidad.
Barcellona: Paidós.

Corsi universitari aperti a tutti
Irene Gebhardt

Un corso universitario, senza alcuna limitazione di accesso favorisce la partecipazione
e la comunicazione all‘interno di una comunità e di una municipalità. Tali corsi
lavorano per l‘inclusione delle persone all‘interno del processo di apprendimento e
consentono alla gente di assumere consapevolezza e di divenire parte del processo
di sviluppo di sostenibilità, all‘interno della comunità e non solo di essa.
Lo strumento Corsi aperti a tutti, si basa sulla cooperazione tra l‘università, la
comunità e l‘amministrazione locale. L‘università è responsabile della creazione e
dell’elaborazione del curriculum didattico, il governo locale si occupa dell’ambiente
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di lavoro e dei costi. Per incoraggiare la partecipazione fin dall‘inizio, il curriculum
didattico deve essere sviluppato sulla base degli interessi delle persone. Per
individuare quelli che potrebbero essere i bisogni formativi è possibile organizzare
seminari aperti a tutti e moderati da persone individuate dall‘università; durante tali
incontri, la comunità e il governo locale discutono le possibili idee. L‘elaborazione e la
condivisione all‘esterno di tale processo favorirà la partecipazione ed il consenso dei
partecipanti al corso, in quanto chi avrà partecipato all’ideazione potrà identificarsi
con quanto messo in programma.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: ridurre gli ostacoli che si frappongono tra le persone e la
possibilità di apprendere; utilizzare la diversità all‘interno del gruppo per
creare diversi approcci didattici, favorire la partecipazione e promuovere
processi di sviluppo; consentire alle persone di allargare le proprie conoscenze
ed essere parte di processi di sviluppo sostenibile; avviare una cooperazione
tra l‘Università e la sua comunità, sottolineando il ruolo dell‘apprendimento
permanente all‘interno dei processi di promozione dello sviluppo sostenibile.
Risultati correlati: consentire ad una comunità di diventare cittadini attivi,
coinvolti in una co-progettazione del futuro sostenibile; sviluppare una cultura,
delle strutture e delle pratiche inclusive per lo sviluppo sostenibile.
Durata: dipende dall‘impostazione del curriculum didattico.
Numero di partecipanti:30 partecipanti è un buon numero per cominciare; è
possibile prendere in considerazione un corso meno numeroso se si trova un
modo di renderlo sostenibile economicamente.
Stakeholders: tutti i soggetti interessati sono invitati a partecipare.
Spazi, materiali e attrezzature necessarie, staff: un ambiente per un gruppo di
studio di circa 30 persone (nel considerare questo spazio, si tenga presente
lo spazio per i lavori di gruppo); PC, videoproiettore, lavagna a fogli mobili.
Indicazioni sullo staff: è importante la presenza di qualcuno dell‘Università
che cura il collegamento con la comunità.
Complessità: per quanto riguarda la definizione e la creazione del corso: medioalta; per l‘avvio del corso, media.

Istruzioni
1. Chiedere all‘amministrazione locale un supporto economico, mettendo a
disposizione aule adeguate alle esigenze di formatori e studenti;
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2. Individuare un‘università che sia disposta a progettare e gestire un corso senza
numero chiuso;
3. L’amministrazione locale dovrebbe firmare un accordo di cooperazione con
l‘università;
4. Fissare la data di inizio e promuovere il corso presso gli stakeholder al fine di
incoraggiare diverse partecipazioni.
5. Prevedere che il corso abbia inizio con un evento speciale invitando il Rettore
dell‘Università e il Sindaco.
6. 	Usare episodi di vita reale per introdurre temi relativi allo sviluppo locale in atto.
7. 	Pubblicizzare il corso attraverso i media locali.
8. 	Celebrare il raggiungimento della “laurea” degli studenti.
Link correlati per ulteriori informazioni
Il corso universitario „Communal Education“ sviluppato e realizzato dalla University
College of Teacher Education of Lower Austria in collaborazione con Marktgemeinde
Wiener Neudorf si sviluppa lungo cinque semestri, compresivi dei sei moduli.
Per ulteriori informazioni:
• http://inklusion.ph-noe.ac.at/index.php?id=272
• www.wr-neudorf.at/Inklusion
• http://www.ph-noe.ac.at/wir-ueber-uns/departments/department-3
• http://www.youtube.com/watch?v=qIk_ggbotg0
Come è nato il corso universitario Communal Education?
Il corso universitario „Communal Education“ è iniziato nel semestre invernale del
2008 e si è concluso nel semestre invernale del 2010. L‘idea di cooperazione è nata
in un incontro tra il rettore dell’University College of Teacher Education of Lower
Austria e il vicesindaco di Wiener Neudorf ed è stata poi sviluppata intorno al tavolo
che coinvolge membri del team direttivo del Progetto di inclusione messo in atto a
Wiener Neudorf e dai membri dell‘Università.
Il lavoro di preparazione è iniziato nella primavera del 2008 con un grande
laboratorio per trovare gli argomenti che destavano interesse nelle persone che
vivevano nel comune di Wiener Neudorf. Come risultato sono stati sviluppati cinque
moduli e un laboratorio di scrittura inteso come sesto ed ultimo modulo.
Il corso universitario è stato accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione e
avviato nel mese di ottobre dello stesso anno.
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Consigli
L‘apprendimento collaborativo inter-istituzionale è una delle chiavi del successo di
questo strumento. Il corso universitario aumenta così il proprio livello e la varietà
di partecipanti, attingendo tra tutti coloro che sono della comunità e che sono
interessati.
Chiunque sia interessato deve avere accesso senza alcuna limitazione fondata sulla
cultura, sui requisiti o sulle abilità.
La condivisione dei costi
Nel nostro caso, il Consiglio Comunale ha deciso di adottare il corso universitario e
coprire la maggior parte dei costi. I partecipanti contribuiscono solo con una piccola
cifra al momento della registrazione.
Tuttavia, qualora non fosse possibile mettere in atto forme di finanziamento
formale, potrebbe essere realizzabile la ricerca di fondi tramite differenti tipi di
finanziamento. Per esempio, potrebbe esserci l‘occasione di includere le imprese
locali e dare loro la possibilità di dimostrare una responsabilità comune per uno
sviluppo sostenibile nella regione.

Programma Outdoor Natura-Sport-Divertimento,
un evento per coinvolgere tutti gli stakeholder
Franz Rauch, Mira Dulle

Natura-Sport-Divertimento è un programma di collaborazione tra le scuole e il parco
nazionale o altre riserve naturali. L‘idea alla base della collaborazione è quella di
consentire agli alunni di lasciare il tradizionale ambiente didattico “scuola“ e fare
uso di un apprendimento in natura, a pochi passi dalla porta della classe.
Nel corso degli anni gli alunni trattano i temi ambientali in classe e fanno esperienza
attraverso corsi ed escursioni al Parco Nazionale guidati e tenuti dai Rangers. Il
programma si concentra sull‘apprendimento attraverso esperienze in natura, sport
e divertimento.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: fare in modo che gli alunni possano migliorare la loro
conoscenza della natura; individuare possibilità per vivere gli ambienti alpini;
sviluppare un approccio rispettoso delle risorse della regione e diventare
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„ambasciatori“ regionali per il Parco Nazionale.
Risultati correlati: Coinvolgimento e impegno di tutte le parti interessate.
Durata: la parte outdoor del programma si sviluppa per 4 dei 5 anni previsti,
prevede 3 giorni di corso nel Parco Nazionale, 6 escursioni della durata di un
giorno.
Numero di partecipanti: circa 25 persone: 1 classe della scuola, 1-2 insegnanti, 1-2
rangers che lavorano presso il Parco Nazionale, 1 responsabile del rifugio.
Stakeholders coincolti: alunni, insegnanti, Rangers e altro personale.
Materials and equipment required: l‘occorrente per praticare escursionismo a piedi,
attrezzatura alpinistica (zaino, scarpe da trekking, giacca impermeabile, sacco
a pelo, kit di pronto soccorso, borraccia, diario di progetto, ecc.), attrezzature
sportive a seconda della stagione (ad esempio le racchette da neve o per le
arrampicate, ecc.)
Complessità: Alta (richiede una buona preparazione e pianificazione).

Istruzioni
1. 	Sia studenti che insegnanti ricevono materiali e svolgono in classe lavori di
preparazione e riflessione sia prima che dopo le escursioni, così da lasciare
sedimentare dentro se stessi, tra un giorno e l‘altro, le esperienze vissute durante
le escursioni.
2. 	Partecipazione ai corsi di 3 giorni all‘interno del Parco Nazionale; è previsto che vi
sia una guida e la possibilità di essere istruiti dai Rangers, si dorme all‘interno dei
rifugi di proprietà dell’Ente Parco. Gli studenti provvederanno alla registrazione
delle loro esperienze, delle loro impressioni e dei risultati, appuntando il tutto in
“un diario di progetto”.
3. Follow-up dei corsi in classe.
4 	Argomenti dei corsi:
Corso Invernale:
	Utilizzo delle racchette da neve, orientamento in aperta campagna,
meteorologia, capire i fenomeni connessi ad una valanga, costruzione di igloo,
tecniche di salvataggio e così via.
Corso estivo:
	Ecosistemi nelle regioni alpine (boschi, prati e laghi di montagna), topografia,
geologia, fiori alpini, piante commestibili, pascoli alpini, team-building tramite
giochi “d‘avventura” e giochi outdoor.
Corso di formazione sui ghiacciai:
	Glaciologia, geomorfologia, come il ghiacciaio interviene nel modificare il
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paesaggio, le storia legate al clima ed alle scalate alpine, l‘uso dell‘acqua,
caratteristiche ambientali dell‘ecosistema alpino.
Link correlati
Nazional Park e la Scuola di collaborazione: una partnership a lungo termine in una
regione alpina austriaca: https://codeswinklern.wordpress.com/
Opuscolo Natura-Sport-Divertimento (in lingua tedesca): http://www.hs-winklern.
ksn.at/naspospa/Brosch%C3%BCre%20NP%202009_2014.pdf

Stakeholders coinvolti: preside della scuola, insegnanti, partner di collaborazione
(nel nostro caso l‘Amministrazione del Parco Nazionale).
Complexity: Medium (requires good planning)

Mira Dulle and Franz Rauch

Istruzioni
1. Serve sviluppare un focus specifico per il programma di collaborazione scolastica
e stilare una dichiarazione di intenti ed un obiettivo del POF relativo a questo
argomento. Nel nostro caso l‘argomento era: Scuola del Parco Nazionale. Questa
specificità rende la scuola più attraente.
2. Definire obiettivi chiari. Quali obiettivi si pone la scuola?
In questo nostro caso, i meta obiettivi della Scuola del Parco Nazionale sono:
1) Fare in modo che gli alunni comprendano il ruolo del Parco Nazionale all‘interno
dei processi di sviluppo sostenibile della regione, da un punto di vista ecologico,
sociale ed economico.
2) Promuovere negli studenti, la stima per il loro patrimonio naturale e culturale sino
a sviluppare atteggiamenti responsabili e di presa in carico del futuro della regione.
3. Definire le misure e le attività necessarie per raggiungere questi obiettivi. Nel
nostro caso:
a) Integrazione nel curriculum di tematiche ambientali e relative al Parco, come ad
esempio: le persone, gli animali e le piante nel parco nazionale, l‘individuazione
degli spazi vivibili, il futuro del Parco Nazionale, ecc.
b) Attivazione del programma outdoor annuale ‘Natura-Sport-Divertimento’.
4. Monitorare costantemente l‘andamento dei progressi realizzati e valutazione del
raggiungimento degli obiettivi.

La scuola inserisce gli obiettivi di collaborazione all‘interno del Piano dell’Offerta
Formativa; essa dunque lavora per assicurare che questa collaborazione realmente
funzioni e non sia semplicemente un insieme di parole su un pezzo di carta.

Link correlati
La collaborazione tra Parco Nazionale e Scuola: una partnership a lungo termine
nella regione alpina austriaca: https://codeswinklern.wordpress.com/

Schema riassuntivo

Ulteriori informazioni
Può essere utile sviluppare la mission e il programma scolastico in un workshop
in collaborazione con tutte le parti interessate. In questo modo ognuno potrà
contribuire con altre idee e sentirsi parte del processo. Questo aumenta nei fatti la
motivazione e la partecipazione.

Ulteriori informazioni
Dopo 3 corsi gli studenti possono diventare Junior Rangers del Parco e ricevere
certificato ed uniforme.
Consigli
L‘esperienza dimostra che un programma di formazione rivolto agli insegnanti è
utile per sostenere la preparazione e i follow-up dei corsi.
Le misure di sicurezza devono essere rispettate! Gli alunni devono imparare il
corretto comportamento in regioni alpine dove il tempo potrebbe cambiare in
qualsiasi momento, anche mentre si fa sport come escursioni o scalate. Il servizio di
soccorso in montagna accompagna i corsi che si tengono in inverno.

Includere gli obiettivi di collaborazione
all‘interno del programma scolastico

Obiettivo principale: garantire l‘attuazione di attività di collaborazione e la loro
sostenibilità nel tempo.
Risultati correlati: stabilire una dichiarazione di intenti di collaborazione e la
definizione di un programma scolastico con un focus sulla collaborazione.
Durata: a medio termine - 3 anni, a breve termine - 1 anno.
Numero di partecipanti: rappresentanti di tutti i soggetti interessati.
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Imparare attraverso la collaborazione
Elenco dei contenuti di questo capitolo:

Metaplan Michela Mayer
Sustain.No Majken Korsager
Cops in the Head Natalie Eernstmann
“Question of the week” Irene Gebhardt
Service Learning Miren Rekondo, Germán Llerena, Montserrat González, 		
Josep Maria Casado, Anna Castellví, Mariona Espinet

Metaplan: una tecnica per facilitare la 			
partecipazione
Michela Mayer

Il Metaplan è un modo di raccogliere idee nel momento in cui un gruppo di persone
sta lavorando insieme.
Il metodo è stato creato da Eberhard Schnelle in Germania ed è stato inizialmente
utilizzato per facilitare il flusso di comunicazione in materia di management e
business.
Il Metaplan offre un modello di comunicazione in cui si sviluppano opinioni, si
costruisce una visione comune e si formulano obiettivi, raccomandazioni e piani
d‘azione. L‘attenzione si concentra su un problema e sulle sue possibili soluzioni,
attraverso un‘operazione sistematica di scomposizione di grandi questioni in piccoli
segmenti. Al contempo, il gruppo si scompone in sottogruppi aumentando così il
livello di interesse dei partecipanti.
Fin dalla sua nascita, il metodo è stato efficacemente utilizzato per questioni generali
come l‘edilizia di comunità, la ricerca di strategie per la partecipazione sociale nella
risoluzione di conflitti ambientali e come metodo per le questioni di collaborazione tra
scuole e comunità, concentrandosi maggiormente sugli obiettivi educativi.
La prima fase vede coinvolte tutte le persone del gruppo nello scrivere le idee riferite
al tema di discussione, così come esse vengono in mente, su un foglio. Durante il
processo di brainstorming, è importante che le idee non siano giudicate.
Dopo la raccolta di idee, tutti i fogli vengono raccolti e fissati su una o più schede o
su grandi fogli di carta. I fogli saranno organizzati in categorie e potranno emergere
già in questa fase aspetti nuovi, di cui i singoli partecipanti potevano non essere a
conoscenza.
In plenaria il gruppo imposta il lavoro e esamina i risultati.
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Schema riassuntivo
Obiettivo principale: coinvolgere tutti i partecipanti di un gruppo a discutere
di un problema, proprio a partire dalla raccolta di idee implicite ed esplicite
dell‘individuo, al fine di sviluppare una migliore comprensione delle diverse
visioni e di trovare un modo comune di affrontare la questione in oggetto.
A seconda dell’argomento da trattare, i gruppi potrebbero essere omogenei
o misti (si può pensare anche alla presenza di diversi stakeholder in gruppi
diversi).
Risultati correlati:
rafforzamento delle competenze di comunicazione e partecipazione, delle
capacità di ascolto e di dibattere; possibilità per tutti di contribuire alla
soluzione o alla discussione di un problema comune; possibilità di cambiare
opinioni e comportamenti relativi a specifiche tematiche.
Durata: da un minimo di 2 ore ad un giorno intero, a seconda della questione. Per
scopi educativi o per contribuire alla costruzione del senso di comunità, tre
ore sono sufficienti, mentre per le questioni all‘interno delle quali si registrano
conflitti o per la creazione di un piano d‘azione, sarà necessario più tempo.
Numero di partecipanti: non meno di 15 in modo da avere abbastanza idee da
confrontare, e non più di 60 perché sarebbero troppi! Qualora le persone
fossero più di 60, si potrebbero organizzare sessioni separate.
Stakeholder coinvolti: il gruppo può essere composto da diversi stakeholder,
come ad esempio nella pianificazione di collaborazioni scuola-comunità su
tematiche ambientali, oppure possono essere omogenei, si pensi ad una classe
di studenti, un gruppo di insegnanti o un gruppo di amministratori.
Materiali e attrezzature necessarie: post-it possibilmente di vari colori (nella forma
standard, oppure ovale, a forma di nuvola, ecc.); penne; feltro; cartelloni.
Spazi di lavoro e staff: serve una grande sala, dove l‘intero gruppo possa lavorare in
plenaria; sarebbe importante predisporre più angoli della stanza dove i gruppi
possano lavorare anche passeggiando per visualizzare le schede. E‘ necessario
almeno un facilitatore esperto e per i grandi gruppi sarebbe meglio avere più
facilitatori a disposizione.
Complessità: media

Istruzioni
Le seguenti indicazioni possono essere adattate a qualsiasi situazione, esse
costituiscono una guida per i facilitatori e possono essere distribuite ai partecipanti.
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Rispetto alla versione originale, queste istruzioni sono state semplificate al fine di
renderle più facili da utilizzare in situazioni di educazione allo sviluppo sostenibile.
Fasi nel processo
1. 	Presentazione del programma.
	Perché usare il Metaplan? Come è stata organizzata la sessione? Breve
presentazione del facilitatore.
2. 	Create una domanda o una frase che funga da input per l‘avvio dei lavori.
	Ponete davanti a tutti la frase relativa alla questione da trattare: è importante
che la frase sia la stessa per tutti i partecipanti. La frase dovrebbe terminare
con i puntini di sospensione e le virgolette („…“) così da invitare i partecipanti a
continuarla aggiungendo le proprie idee.
	Ecco alcuni esempi che possono essere proposti in contesti di ESD:
a) Per convincere la gente della mia comunità a partecipare attivamente nell‘uso
di tecnologie sostenibili è importante...
b) Le prime cose da fare per affrontare il problema dei rifiuti nella mia comunità
sono ...
c) Al fine di diventare più attenti alle questioni ambientali propongo a studenti e
insegnanti della mia scuola di ...
d) Per giudicare la qualità di una ‘Eco-school’, le prime cose da guardare sono ....
	I partecipanti lavorano individualmente per completare la frase e scrivono le
loro idee su schede o post-it. Essi possono scrivere quante idee vogliono, con un
minimo suggerito di 5 e un massimo di 8, a seconda del numero di partecipanti e
dei gruppi.
	Su ogni scheda/post-it dev’esserci una sola idea, espressa in un massimo di 10
parole. I partecipanti vengono incoraggiati a scrivere in maiuscolo per rendere
comprensibili le frasi. Per questo lavoro il gruppo ha 15 minuti a disposizione.
3. 	Raggruppare le idee. I partecipanti sono invitati a formare gruppi di 6/8 persone.
I gruppi possono essere omogenei o eterogenei, a seconda della questione e degli
obiettivi. Essi dispongono le schede su una lavagna apposita indicando il nome
del portavoce. I partecipanti organizzano le proprie idee secondo questioni chiave
pertinenti. Durante questo processo non sono previsti commenti o critiche, i
membri del gruppo sono autorizzati a fare domande per ricevere chiarimenti in
merito alle idee proposte. Questa fase può essere svolta in 20 minuti.
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4. 	Confronto sulle idee presentate. Il gruppo discute di ciò che è stato scritto e
spiega le ragioni delle scelte fatte. Esso può anche indicare le priorità tra le
idee proposte, al fine di definire una visione comune o un piano di un‘azione.
Esistono diversi modi per definire le priorità, ad esempio, ogni partecipante ha
10 voti da assegnare a propria disposizione (tramite un segno colorato, o una
“X” con una penna colorata), ma ciascuno può al massimo 3 voti alla stessa
idea. Il coordinatore collabora con gli altri membri del gruppo per preparare una
presentazione del lavoro in plenaria. Quest’attività dura circa 25 minuti.
5. Condividere i risultati. Ciascun portavoce effettua brevi presentazioni (5
minuti), strutturate in modo tale da consentire che il gruppo in plenaria possa
comprendere il quadro generale; ciò sarà utile per poi discutere tutti insieme
(durata: 10 minuti).
Link correlati
Informazioni generali su http://en.wikipedia.org/wiki/Metaplan
Le tecniche di base sul Metaplan sono disponibili su: http://www.metaplan.de
Further information
Il Metaplan è una tecnica che può essere utilizzata in più casi e può essere facilmente
adattata per i processi di collaborazione per l’ESD.
Le caratteristiche importanti sono: il coinvolgimento di tutti i partecipanti, il rispetto
per le opinioni diverse, un‘attenta gestione del flusso di comunicazione, la creazione
di una visione positiva del futuro. Parecchi esempi in diverse lingue sono disponibili
sulle pagine web.
Consigli
Le indicazioni cui si giunge alla fine del processo sono molto importanti. Esse
dovrebbero essere precise e, allo stesso tempo, abbastanza aperte da incoraggiare
nuove idee.
La tempistica è importante: non serve dare troppo tempo, soprattutto nelle prime
tre fasi. Il Metaplan può essere eseguito senza particolari materiali: i fogli colorati
attirano l‘attenzione, ma un semplice post-it di 12x6 cm è più che sufficiente.
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Sustain.no

Majken Korsager e Eldri Scheie
Sustain.no è un sito interattivo che si propone di essere uno strumento di supporto
nella formazione per lo sviluppo sostenibile. Il sito comprende attività, complete di
linee guida, su come gli studenti possono studiare, discutere e comunicare i risultati
delle loro ricerche comuni. Nel momento in cui i risultati si presentano sulla rete, essi
diventano disponibili e gli altri possono vederli ed usarli.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: fornire supporto per l‘Educazione allo Sviluppo Sostenibile
(ESD).
Risultati correlati:
• 	I partecipanti sono attivi e sviluppano le loro conoscenze attraverso la raccolta,
l‘organizzazione e la comunicazione di nuove informazioni sulle modalità di
interazione in natura e sulle interazioni tra natura, persone e società.
• 	Gli alunni di scuola primaria e secondaria hanno l‘opportunità di vivere la
natura e di riconoscerne la bellezza ed il valore.
• 	Gli alunni delle scuole di vari gradi sviluppano processi di empatia con le altre
persone, imparano ad essere solidali nei confronti dei poveri del mondo ed a
comprendere le responsabilità che li attendono.
Durata: dipende dall‘attività
Destinatari: alunni di qualsiasi età
Numero di partecipanti: gli alunni di una classe collaborano, all‘interno della rete,
con studenti di altri scuole di diversi paesi.
Stakeholder coinvolti: enti locali, organizzazioni non governative, altre persone che
possono aiutare a identificare le questioni rilevanti da trattare.
Materiali e attrezzature necessarie: computer per gli alunni, accesso a internet,
strumenti per la raccolta di dati e informazioni (queste variano a seconda
dell‘attività).
	Spazi e collaboratori: aule, spazi protetti per l‘apprendimento all‘aperto.
Complessità: Medium

Istruzioni
Le attività proposte da Sustain.no sono molteplici e affrontano numerosi argomenti.
Molte possono essere utilizzate per l‘insegnamento di diverse materie, per attività
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individuali o come punto di partenza per un progetto. Le attività non sono da
considerarsi come un materiale d’insegnamento “subito pronto”, ma piuttosto idee
da adeguare ai bisogni formativi delle singole scuole e dei gruppi di studenti.
Prima di iniziare, gli insegnanti e gli studenti possono cercare un accordo su ciò che si
vuole raggiungere e su come si intende realizzare gli obiettivi.
La prima fase di progettazione deve comportare un‘analisi del livello di attitudine degli
studenti, uno sguardo alle risorse didattiche a disposizione e la conoscenza di quale
spazio di apprendimento utilizzare. In questa fase siamo alla ricerca di indicazioni
sulle attività di Sustain.no che possano fornire delle linee guida per la formazione che
si intende realizzare.
Le informazioni sulla maggior parte delle attività includono suggerimenti sia quali
persone costituiscono risorse locali da contattare, sia quale spazio di apprendimento
è necessario.
I contatti locali possono contribuire a chiarire le attività di collaborazione. Molte
delle attività sono progettate in modo che il lavoro degli studenti possa essere di
utilità per gli amministratori locali.
Moduli specifici sono stati progettati per ogni attività e questi dovrebbero essere
usati quando si raccolgono informazioni e dati per le attività varie. Gli utenti
debbono osservare le schede e decidere il focus del proprio studio, avendo chiaro
che è proprio il formato standardizzato che permette di confrontare dati tra scuole
diverse e di anno in anno. Ulteriori informazioni possono essere ottenute attraverso
schede aggiuntive, interviste, mappe, fotografie, ecc. Può essere utile discutere con i
partner locali sul tipo di informazioni di cui hanno bisogno.
La fase di attuazione del progetto sarà molto spesso composta da una quantità
di attività che utilizzano varie metodologie per la raccolta e l‘elaborazione delle
informazioni. Le linee guida e il materiale di riferimento per le varie attività di
Sustain.no saranno fornite come base di riflessione sulle questioni che sorgono
naturalmente quando si lavora.
I risultati del progetto possono essere centrati su qualsiasi cosa; si può andare da
un‘analisi delle acque ad un rapporto sullo stato dei vecchi mulini presenti nella
zona, o ancora proposte di pianificazione per i dintorni della scuola.
Il prodotto finale del lavoro della classe può essere presentato attraverso diverse
modalità: mostre scolastiche, articoli di giornale o internet.
La sequenza di lavoro può essere schematizzata come segue:
1.	Scegliere un tema per il progetto, sulla base di una delle attività di Sustain.no.
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• posizionare cartelli informativi lungo un percorso natura / cultura;
• ottenere uno spazio sulla stampa locale, radio o TV;
• scrivere un articolo alla newsletter della rete;
• scrivere rapporti all‘autorità locale.
Database condiviso
I risultati del lavoro degli studenti sono inseriti nella banca dati condivisa, da cui le
scuole, le autorità locali e non solo, possono attingere informazioni. Le scuole
partecipanti possono ricevere una supervisione e una guida da parte degli istituti
di ricerca.

2. 	Contattare potenziali partner (enti governativi, enti locali o regionali, ONG, ecc.)
per discutere le questioni rilevanti, raccogliere informazioni ed elaborare possibili
attività di collaborazione.
3. 	Scegliere un‘area di riferimento (se si prevede lavoro sul campo). Individuare una
zona che è adatta per studiare i problemi presenti in loco e ottenere il permesso
dal proprietario ad utilizzare l‘area.
4. Fare una bozza di piano progettuale: Cosa serve fare? Che tipo di attrezzatura è
necessaria e come procurarla? Come organizzare il lavoro (formazione di gruppi,
divisione del lavoro, reporting, valutazione, follow-up).
	Realizzare le attività, per esempio:
• Orientamento, sperimentazione, scoperta;
• Sondaggi e classificazione delle risposte;
• Manutenzione e gestione pratica;
• Partecipazione ai processi di pianificazione;
• Sondaggi sul consumo di energia dell’edificio;
5. Discutere ed impostare con gli studenti la questione: Il lavoro che stiamo facendo
sarà rilevante rispetto ai processi di sviluppo sostenibile?
6. 	Produrre un prodotto finale, ad esempio:
• un sondaggio sul tema della biodiversità nell‘area di riferimento;
• la proposta di un piano di conservazione per il „Bosco di Cento Acri“ nel quartiere;
• la mappatura delle fonti, della qualità delle acque e dell‘inquinamento;
• la presentazione dei risultati tramite un database;
• una relazione al Sustain.no;
7. Presentare i risultati finali e/o un prodotto, utilizzando, ad esempio, uno dei
seguenti modi per la diffusione:
• creare una mostra;
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Related links
http://miljolare.no/en/codes/
http://comenius-codes.eu/
Further information
http://sustain.no/about/UDIRSustain.pdf
Note
Sustain.no è una rete di supporto per le scuole, basata su internet, ed è stata istituita
nel 1997 dopo diversi anni di lavoro di ricerca e sviluppo. Il programma si è evoluto
spostandosi verso il supporto all‘ Educazione allo Sviluppo Sostenibile.

Poliziotti in testa
Natalie Eernstmann

Poliziotti in testa è un esempio preso da una grande corrente teatrale basata su
strumenti che possono essere utilizzati per affrontare le questioni nelle scuole e
nelle comunità. Si tratta di un modo specifico per esplorare argomenti complessi; è
stato individuato e adattato da August Boal.
Il lavoro di Boal si concentrò sul teatro Forum. Questo costituisce una modalità più
attiva che teorica, utile ad esplorare idee e può essere portata avanti con persone
di ogni età.
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Schema riassuntivo
Obiettivo principale: favorire processi di partecipazione, di collaborazione
attiva e creativa per esplorare la complessità su cui si fonda una questione
problematica.
Risultati correlati: si attivano processi di comprensione dell‘altro; potrebbe essere
possibile individuare modi di collaborazione da portare avanti, condurre
attività di ricerca-azione, esplorare molteplici prospettive; l‘attività avvia
riflessioni sulla natura degli ostacoli che possono impedirci di lavorare per ciò
che desideriamo raggiungere.
Durata: 1 ora
Numero di partecipanti: 10-20 persone.
Stakeholders involved: tutti coloro che lo desiderano, ovvero, cittadini, studenti,
politici locali, genitori, ecc.
Materiali e attrezzature necessarie: nessuna.
Livello di difficoltà: la procedura è abbastanza complessa e richiede una certa
esperienza di conduzione dell‘attività.

Istruzioni
1. Spiegare ai partecipanti che questa attività tratta dei „poliziotti che abitano
nella nostra testa“. Si tratta di un modo di dire per descrivere le voci interne che
abbiamo introiettato dentro di noi e che ci impediscono di fare certe cose. „I
Poliziotti in testa“ sono le persone che ci portiamo dentro nella nostra testa e che
emettono dei segnali di stop a ciò che noi vorremmo fare. Queste voci interne ci
fanno dire frasi come: „non si può fare“, „sei stupido“, „tu non sei buono“.
	Si tratta delle persone che (metaforicamente) ci sono entrate dentro e che nel
corso del tempo, sono diventate stanziali dentro di noi ed influenzano il modo in
cui ognuno di noi ascolta, vede e agisce.
2. 	Scegliere tra tutti un problema che riguarda le persone nel gruppo. Ad esempio,
un facilitatore potrebbe riunire insegnanti, diversi alunni, i loro genitori e i
consiglieri locali, per esplorare in maniera condivisa il benessere del luogo in cui
tutti loro vivono. Ognuno è invitato a pensare ad una storia o ad una situazione,
legata alla propria comunità, in cui lui o lei si percepiva come impotente o si
comportava in un modo da produrre un esito che non serviva a sciogliere la
situazione: il riferimento è a quelle volta in cui avremmo voluto fare qualcosa,
ma non siamo riusciti e abbiamo, invece, fatto qualcosa di diverso da ciò che
volevamo.
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	E‘ importante che il facilitatore ponga una domanda che aiuti i partecipanti a
focalizzare una storia rilevante, e che al tempo stesso sia sufficientemente ampia,
così che tutti possono trovare in essa qualcosa che sia significativo per loro. Un
alunno/a potrebbe pensare ad un caso in cui lui o lei ha visto qualcuno gettare
rifiuti in strada ma non ha detto nulla per impedirlo; o un consigliere potrebbe
riferirsi ad un episodio in ufficio, dove lei o lui voleva intervenire, ma non lo ha
fatto.
3. Tre persone che si sentono abbastanza sicure dovrebbero raccontare la loro
storia al resto del gruppo. Il gruppo vota e seleziona una storia su cui lavorare,
scegliendo quella che sentono più pertinente in quel momento. Non si tratta
di scegliere la storia migliore, ma di individuare la storia alla quale i presenti
si sentono più connessi. Fare in modo che sia così ed assicurarsi che questo sia
chiaro, altrimenti le persone che hanno raccontato le storie che non sono state
selezionate potrebbe restarci male.
4 	Colui che narra (o il protagonista: A) rievoca la propria storia in modo molto
dettagliato, descrivendo il momento in cui lui o lei voleva fare una cosa, ma invece
ha fatto qualcos‘altro.
	Lei o lui descrive il luogo, chi altro è coinvolto e che cosa è successo esattamente,
mentre tutti i partecipanti ascoltano attentamente e cercano di creare
un‘immagine di quella situazione, nelle loro teste. Dopo ciò, il facilitatore invita
i partecipanti a riprodurre i diversi personaggi della storia. Cioè, un lui o una
lei recita, mentre qualcuno dei partecipanti sceglie un altro personaggio da
impersonare e mettere in scena, passando dal ruolo di spettatore a quello di
attore. Qualora si ritenesse opportuno, si potrebbero utilizzare arredi di scena
come scrivanie e sedie, per creare un semplice set.
5. 	Coloro che sono in scena creano quindi una breve drammatizzazione della storia
di A (1-5 minuti). Costoro sono autorizzati a parlare ed A agisce anche, cercando di
rimanere fedele alla trama della storia come meglio può (o per quello che ricorda
di essa). Gli attori sono liberi di improvvisare e seguire il loro sentire o di mettere
in scena un quadro dettagliato di quello che è successo. Dopo una prima messa in
atto, il facilitatore potrebbe chiedere al pubblico cosa pensa di ciò che è accaduto
in scena: gli attori hanno dimenticato qualcosa di importante? Hanno aggiunto
nulla? Hanno cambiato qualcosa nella storia? La drammatizzazione può essere
migliorata? Come?
	E‘ possibile esprimere opinioni. A questo punto la storia non è solo quella di A,
essa appartiene a più persone ed è diventata ‚del gruppo‘.
	Non è così importante che gli attori mettano in scena esattamente la storia di
A, ma piuttosto che essi siano consapevoli di quello che stanno inscenando; loro,
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così, hanno modo di vedere la storia “da dentro”, ovvero vivendo la situazione di
in cui si trova A.
	Il facilitatore ha il compito di dare alcune istruzioni significative su come la
rappresentazione potrebbe essere migliorata.
6. 	La scena riparte di nuovo dall‘inizio e il facilitatore blocca la drammatizzazione
esattamente nel momento in cui A avrebbe voluto fare una cosa, ma ha finito
per fare qualcos‘altro. Ad A viene chiesto di assumere tre forme corporee (quasi
come fossero tre statue) che dimostrano quello che lui o lei vuole. A questo punto
il facilitatore chiede: «Che cosa vuoi ottenere in questo momento? Fai una statua
con il tuo corpo» . Queste statue forniscono informazioni e permettono agli attori
e al pubblico di esplorare ulteriormente la questione.
7. 	Ad A viene chiesto: «Cosa pensi che ti blocca dal fare quello che vuoi fare? Che
‚poliziotti‘ si possono sentire nella tua testa? Che cosa dicono? E chi sono?» Invece
di rispondere verbalmente, tuttavia, A seleziona le persone del pubblico e chiede
loro di interpretare il ruolo di questi poliziotti. E ‚importante che i poliziotti
siano personaggi. Essi potrebbero rappresentare per A, qualcuno del passato o
un concetto, tuttavia in ambedue i casi è importante che sulla scena ci siano
persone. A mette le persone intervenute, in una certa posizione sulla scena e
li colloca in uno spazio rispetto alla posizione di lui o lei, e poi istruisce loro con
delle informazioni in merito a chi sono e che cosa rappresentano.
8. 	La scena riparte di nuovo, mentre i poliziotti stanno parlando e così facendo
bloccano l‘andare di A verso l‘obiettivo. Il pubblico può quindi aggiungere alcuni
altri poliziotti. e il facilitatore inserire frasi dubbiose come: «Cos‘altro ferma A dal
fare quello che vorrebbe? Vieni avanti e realizza una statua con il tuo corpo».
9. 	Il pubblico è invitato a farsi avanti portando in scena „anticorpi“: ovvero i modi in
cui ciascuno dei poliziotti può essere messo a tacere o sfidato, così che A possa
ottenere ciò che vuole. Anche in questo caso, le altre persone del pubblico sono
invitate a farsi avanti e a ‚discutere‘ con i poliziotti in modo da trovare soluzioni
che servano a sciogliere la questione. Il facilitatore può giocare con queste figure,
posizionando i poliziotti altrove sul palco, o chiedendo il parere degli altri attori,
analizzando così il problema più profondamente.
	Non è importante arrivare ad una soluzione, è piuttosto rilevante individuare
e creare una gamma di possibili vie da seguire per la questione che si pone.
È importante mantenere il coinvolgimento del pubblico, in ogni momento,
chiedendo il loro parere ed i loro contributi. Servirà mantenere la discussione su
un piano concreto e reale, corporale ed attivo, ed evitare la discussione verbale
infinita. I partecipanti saranno invitati a venire sul palco per ricercare una
soluzione e non per pontificare sulla questione restando al proprio posto.
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10. Quando la parte performativa sembrerà compiuta, si avvierà il dibattito
riflettendo su:
a) che cosa si è osservato, che cosa si è vissuto e come ci si è sentiti;
b) che significato assume la conclusione dell‘attività per la comunità tutta;
c) che cosa ha insegnato, questo esercizio, sul tema del benessere di una comunità
e di come gli individui possono fare per raggiungere tale benessere.
Link correlati
Per informazioni sui progetti scuola-comunità che utilizzano il teatro forum:
http://www.encounters-arts.org.uk/index.php/patch-sw-2011/
E il teatro forum in generale:
http://www.theatreoftheoppressed.org
http://ptoweb.org/
Consigli
Anche se non è richiesta esperienza teatrale precedente, è molto importante che i
partecipanti si sentano al sicuro mentre si fa questo esercizio. Questo significa che è
necessario prevedere, prima di questa attività, alcuni esercizi che abbiano costruito
fiducia e coesione di gruppo.
Il facilitatore dovrebbe anche aver fatto alcuni esercizi di warm-up per preparare i
partecipanti alla drammatizzazione. Un incredibile risorsa è il di libro August Boal,
Games for Actors and non actors.
Si potrebbe anche scegliere di invitare un facilitatore di Teatro dell‘Oppresso, che sia
specializzato proprio nelle tecniche di Boal.

Domanda della settimana
Irene Gebhardt

L‘Index for inclusion è un insieme di materiali che fungono da guida verso un
processo di sviluppo di una scuola che sia inclusiva. Si tratta di costruire comunità
di supporto e di offrire performances di alta qualità per tutto il personale e per gli
studenti.
Tutti sono invitati a utilizzare l’Index for inclusion nel modo che preferiscono,
sottolineando alcuni aspetti più di altri e soffermandosi su di essi per un tempo più
o meno lungo.
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L‘ Index for inclusion contiene più di 500 domande che aiutano le persone e le
comunità a riflettere sulle prassi di vita quotidiana, utilizzando valori fondamentali,
come il riconoscimento delle diversità, la partecipazione, la sostenibilità e così via.
Mettere una domanda, estratta dall‘Index, su un manifesto nel foyer di una scuola o
su una pagina web, ottiene l‘effetto di invitare coloro che transitano davanti a quella
porta o interagiscono sulla pagina Internet, a dialogare con gli altri o a scrivere le
propri opinioni, idee o commenti. La sintesi delle risposte può diventare parte del
processo di sviluppo di ciascuna istituzione.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: avviare un confronto su una situazione ed inserire valori di
inclusione nel modo di procedere; avviare una valutazione interna ed esterna,
delle prassi già esistenti; promuovere le idee ed i primi passi per apportare
miglioramenti.
Risultati correlati: migliorare la comunicazione così da renderla più efficace e più
rispettosa delle differenze, sino a riconoscerne ancor di più il valore.
Fare in modo che lo sviluppo sia sempre più sostenibile, anche nel rispetto della
partecipazione, evitando le discriminazioni.
Durata: Domanda della settimana può essere uno strumento permanente (come
la pagina web di un comune) o può essere un‘azione specifica messa in atto
per un certo periodo di tempo. Quest‘ultimo approccio tiene vivo l‘interesse
delle persone!
Numero di partecipanti: Non c‘è limite. L‘obiettivo è quello di incoraggiare le
persone (gli adulti così come i bambini) a partecipare.
Stakeholder coinvolti: più siamo meglio è! Ogni stakeholder può scegliere come
rendere note le domande.
Materiali e attrezzature necessari: fogli di carta, lavagne a fogli mobili, pennarelli,
o una pagina web.
Staff: è necessario qualcuno che gestisca le attività, specie quando si tratterà
di individuare una questione, scrivendo sulla lavagna a fogli mobili o su un
manifesto o su una pagina web. Servirà organizzare la stanza, presiedere le
riunioni del gruppo direttivo locale e pubblicare i risultati sulla pagina web.
Complessità: bassa

Istruzioni
1. 	Scegliere una domanda. Chiedere ai diversi membri di un‘organizzazione di
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scegliere una questione da trattare è il primo passo. Avere una copia cartacea
dell‘Index for Inclusion è utile poiché permette alle persone di sfogliare le pagine
e familiarizzare con la gamma di possibilità che collegano il loro progetto al
contesto.
2. 	Scrivere la domanda su una lavagna a fogli mobili, o un poster, o pubblicarla sul
sito web istituzionale.
3. 	Assicurarsi del fatto che se si utilizza un poster, questo sia collocato in una
posizione e in un ambiente che attiri così tanto l‘attenzione da comportare la
fermata delle persone per una lettura ed una sosta confortevoli, consentendo ed
incoraggiano la risposta ed il dialogo.
4. Qualora si registri la questione sulla pagina web è utile dare differenti opzioni
per le risposte. Non è importante avere opzioni di risposta che siano ordinate; è
importante che esse stimolino la partecipazione e favoriscano un dialogo con gli
altri, avviando riflessioni.
5. 	E‘ utile mostrare il poster con le decisioni e le ordinanze del consiglio comunale,
in modo che esse siano considerate come parte di un processo di sviluppo.
6. 	E‘ possibile ripetere questo processo con domande diverse, tutte le volte che lo
si desidera. Può essere un‘azione che, contemporaneamente, si svolge nell‘arco
di diverse settimane in tutti gli istituti coinvolti, oppure è possibile variare le
domande esponendole in tempi diversi. Può anche trattarsi di un‘iniziativa
permanente (sulle pagine web per esempio).
7. 	E‘ importante avere cura di postare la domanda sul sito, evidenziando le relative
risposte ed i risultati settimanali.
8. 	In conseguenza delle domande e delle risposte pervenute servirà agire
coerentemente effettuando modifiche e sviluppi che possano essere visibili.
Link correlati
http://www.csie.org.uk/resources/inclusion-index-explained.shtml
www.wr-neudorf.at/Inklusion
La terza edizione dell’ Index for inclusion sviluppa processi di apprendimento e di
partecipazione nelle scuole. CSIE 2011
Index for inclusion sviluppa il gioco, l‘apprendimento e la partecipazione nei primi
anni e durante il periodo di assistenza all‘infanzia (è incluso il CD) (2006) http://
www.csie.org.uk/resources/free.shtml
Index for inclusion in diverse lingue:
http://www.eenet.org.uk/resources/resource_search.php?theme=indx&date=0&aut
hor=0&publisher=0&type=0&country=0
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Indice per la Comunità (solo in tedesco): Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft,
(Ed.) Inklusion vor Ort - Der Kommunale Index für Inklusion - ein Praxishandbuch.
Bonn 2011: http://www.montag-stiftungen.com/jugend-und-gesellschaft.html
Consigli
La ‘Domanda della settimana’ può seguire un tema specifico che la gente vuole
prendere in considerazione e che sia correlato a un processo di sviluppo in corso.
Essa è solo un modo di utilizzare le domande dell‘Index. Un altro modo è quello di
iniziare ogni conferenza o ogni una riunione ponendo una domanda dell‘Index. In
questo caso sarà necessario avviare una breve discussione di cinque o dieci minuti
per avviare il cambiamento possibile.
Avviare un dialogo aiuta a promuovere la partecipazione delle persone, fornisce
suggerimenti circa la direzione da seguire in un progetto, fa sì che la creatività possa
fluire all‘interno dei processi di apprendimento.

Service learning. Coinvolgimento degli studenti
in un contesto locale di apprendimento
Miren Rekondo, Germán Llerena, Montserrat González, Josep Maria Casado,
Anna Castellví, Mariona Espinet

L‘idea principale dei progetti di Service Learning, consiste nell‘organizzare una serie
di attività educative che ruotano intorno ad un servizio della comunità locale. Nel
nostro caso si è trattato di consentire agli studenti delle scuole superiori di diventare
insegnanti o formatori delle scuole materne ed elementari, all‘interno di progetti
agro-ecologici locali.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale:aumentare la motivazione delle scuole superiori a partecipare
ad un network di scuole sull’agro-ecologia, permettendo agli studenti di
diventare protagonisti e leader delle attività agro-ecologiche.
Risultati correlati:
a) gli studenti delle scuole superiori organizzano laboratori sul compostaggio,
sulla coltivazione di piante, sulle tecniche di conservazione delle sementi, ed
insegnano agli alunni della scuola primaria e della scuola materna le tradizioni
agricole locali, utilizzando approcci teatrali con intenti motivazionali.
b) gli studenti delle scuole superiori, provenienti da classi superiori (17-18 anni)
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conducono attività educative per gli studenti più giovani (12-16 anni) nella
loro scuola.
c) Gli studenti con un diploma di scuola superiore, collaborano con aziende
agricole locali a progetti di agro-ecologia.
Durata: 2 corsi (in due anni scolastici), uno di formazione e verifica
dell‘apprendimento con somministrazione di test, un altro utile a consolidare
quanto appreso. Datevi il tempo per provare, sperimentare, capire e pianificare.
Numero di partecipanti: non determinato. Almeno un gruppo di studenti di scuola
secondaria e uno di alunni di scuola primaria, oppure un gruppo di studenti
delle scuole superiori e uno di agricoltori locali.
Stakeholders coinvolti: scuole e asili, educatori agro-ambientali, Comune,
Università e le aziende agricole biologiche locali.
Materiali e attrezzature necessarie: attrezzature per il teatro e altre attività
organizzate dagli studenti; attrezzi da giardino per lavorare in una fattoria
biologica.
Complessità: Media

Istruzioni
A) Studenti delle scuole superiori diventano insegnanti e formatori dei più piccoli:
1. Sessioni di formazione, sulla metodologia del Service Learning, rivolte agli
insegnanti delle scuole superiori, i cui studenti stanno prendendo parte al
progetto, e rivolte anche ad altri insegnanti coinvolti a vario titolo. Questo
processo di formazione contribuisce a generare idee e porta ad uno scambio di
esperienze.
2. Le varie organizzazioni educative, condividono le loro conoscenze nel settore
dell‘agro-ecologia e dell‘educazione volta a formare gli studenti delle scuole
superiori. Per esempio gli studenti imparano:
• concetti in merito alla conoscenza agricola locale e alle tradizioni. Fatto ciò,
mettono in scena una drammatizzazione su questi temi per gli alunni delle
elementari e della scuola materna;
• il processo di compostaggio e quindi preparano attività educative atte a
promuovere il compostaggio nelle scuole primarie;
• come elaborare rimedi erboristici fatti in casa e poi organizzano laboratori per
alunni della scuola primaria;
• come conservare i semi e poi programmano un workshop per insegnare nelle
scuole primarie come creare la propria banca delle sementi;
	Prima di decidere quale delle attività condurre, gli studenti delle scuole superiori
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dovrebbero incontrare i bambini per conoscere e scoprire i loro bisogni. Gli
studenti possono quindi, creare congiuntamente un progetto di apprendimento
per gli alunni più giovani e in questo modo assicurarsi che l‘apprendimento è
appropriato, contestualizzato e significativo.
	La gamma di possibili attività è grande ma è importante seguire gli interessi
degli studenti coinvolti e le risorse disponibili. L‘obiettivo è quello di motivare
gli studenti all‘azione. E’ anche interessante notare che la metodologia Service
Learning lavora con giovani allievi, interagendo sia con i loro coetanei nelle scuole
elementari che in collaborazione con gli studenti più grandi.
3. 	Non appena hanno deciso sulla loro attività e sul progetto, gli studenti di scuola
superiore consegnano il piano didattico ai gruppi di alunni con i quali hanno
scelto di lavorare.
4. Tutti e due i gruppi di studenti (di scuola primaria e secondaria) condividono le
loro esperienze e raccolgono feedback da parte della comunità, dalle autorità
locali e così via.
	Nel Service Learning gli studenti dovrebbero essere liberi di decidere in quali
progetti sono interessati a lavorare. Nel nostro SL per l‘educazione agroecologica, gli insegnanti hanno giocato un ruolo importante nel pianificare
come coinvolgere i loro studenti nelle attività di agro-ecologia. Gli insegnanti
possono anche proporre progetti da sviluppare con la partecipazione degli
studenti. Ad esempio, un insegnante di scuola superiore, che ha una lunga
esperienza agricola, potrebbe suggerire che nel proprio liceo gli studenti lavorino
sulle tradizioni agricole; un insegnante che ha lavorato con le piante medicinali
potrebbe suggerire questo come argomento per gli alunni della scuola primaria.
	Le virtù di questo strumento dipendono molto dal contesto. È necessario valutare
la situazione locale ed essere fiduciosi nel fatto che le scuole coinvolte sono
pronte a dare agli studenti il potere di pensare i propri progetti, come richiesto
affinché il metodo SL possa avere successo. Se gli insegnanti sono disposti a
delegare le responsabilità allora gli studenti saranno incoraggiati a pensare
autonomamente.
Il contenuto della formazione
La formazione prevista per gli studenti delle scuole superiori nella seconda fase,
dovrebbe avere due componenti:
- la prima è la formazione in agro-ecologia ad opera di un ente esperto che può
organizzare workshop su: compostaggio, coltivazione e utilizzo di erbe, rimedi
naturali e conservazione dei semi locali, leggende agricole ed altri argomenti;
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- la seconda è la formazione sulla metodologia didattica in merito ad argomenti
quali: cosa intendiamo con “educazione”, come fanno gli studenti o i bambini ad
imparare adeguati metodi per favorire l‘apprendimento..
E’ importante che questo workshop introduca gli studenti delle scuole superiori
a diversi metodi di apprendimento, magari chiedendo loro quale sia il modo più
efficace per imparare.
Riportiamo un esempio di scheda:
«Nell‘insegnamento volto a conoscere il compostaggio, quale dei seguenti metodi è
probabile che possa funzionare al meglio con la maggior parte dei bambini:
• spiegare il compostaggio in classe senza l‘utilizzo di tutte le risorse e senza la
partecipazione degli studenti;
• spiegazione impostata come nell‘opzione precedente, ma questa volta supportata
da materiali come video, diagrammi e presentazioni su PowerPoint;
• un laboratorio di compostaggio nel cortile di casa;
• interrogazione e valutazioni degli insegnanti».
Dopo aver sperimentato diversi approcci per l‘apprendimento del gruppo, gli
studenti delle scuole superiori, incontrano l‘insegnante della scuola primaria o
dell‘asilo con cui lavoreranno.
L‘insegnante (di scuola primaria) può raccontare agli studenti, come i propri allievi
imparano meglio e magari potrà condividere le domande preparate dai propri allievi.
Ciò consentirà ai formatori delle scuole superiori di preparare le attività che toccano
gli interessi dei bambini e, in questo modo, di promuovere un modello didattico
basato su domande e interessi degli studenti.
Gli studenti delle scuole superiori dovrebbero visitare i bambini della scuola primaria
con quanta più frequenza possibile; del resto attraverso il lavoro con gli insegnanti
guadagnano una maggiore comprensione di come gli studenti imparano.
B) Gli studenti delle scuole superiori diventano formatori per i loro coetanei.
In questo secondo strumento, gli studenti della scuola superiore diventano educatori
ambientali degli studenti più giovani delle scuole superiori, e collaborano insieme
ad un progetto di agro-ecologia locale sul quale bisogna prendere posizione. Questo
compito decisionale può concentrarsi sia su una questione teorica o potenziale, sia
su un vero problema attuale in corso!
Primo passo: in questo esempio, gli studenti preparano un‘attività “decisionale”,
basata su due possibili opzioni, per l‘utilizzo di un‘area di un suolo pubblico nei
pressi della scuola e attualmente non sviluppato.
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• 	Il gruppo degli studenti più giovani prepara la proposta per l‘amministrazione
locale di assegnare il terreno gratuitamente a un supermercato che vende cibo a
buon mercato.
• 	Un secondo gruppo di studenti, prepara un‘altra proposta per trasferire il terreno
agli agricoltori locali, liberi di produrre cibo e generare posti di lavoro a livello
locale.
Secondo passo: i due gruppi presentano le loro proposte a un gruppo di studenti
di un‘altra scuola. Il dibattito si accende sui temi dei diversi modi di pensare
l‘approvvigionamento alimentare locale.
Terzo passo: dopo il dibattito, gli studenti sono incoraggiati a collaborare con i
progetti agro-ecologici locali, partecipano ad una visita ed aiutano in alcune delle
attività.
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Related links
In http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ si può trovare materiale sulla scuola e
sui progetti di agro-ecologia che abbiamo portato avanti a Sant Cugat, dove questo
strumento è stato messo in atto.
In http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje-servicio; http://roserbatlle.net/
aprendizajeservicio/ o http://www.aprendizajeservicio.net/ch si spiega il Service
Learning.
La guida Conoce y Valora el cambio climático (Arto et al., 2011), http://www.mapfre.
com/ccm/content/documentos/fundacion/prev-ma/cursos/guia-conoce-y-valora-elcambio-climatico.pdf (pagina 125) descrive un‘attività che può essere svolta con la
partecipazione degli studenti più grandi (Llerena & Bellver, 2011).

Ulteriori informazioni
Nel nostro caso, abbiamo utilizzato il Service Learning nell‘ambito di una rete in cui
gli studenti delle scuole superiori sono motivati a partecipare compiendo azioni
socialmente significative.
Consigli
Gli insegnanti a diversi livelli di istruzione che lavorano insieme, rafforzano e
completano reciprocamente gli interessi di entrambi i gruppi e sono spesso motivati
ad applicare la metodologia di SL in altri contesti.
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Riflettere su processi, risultati, 		
e valutazioni: strumenti
Elenco dei contenuti di questo capitolo:
Dialogo co-generativo per l‘educazione sostenibile Pere Grau, Mariona Espinet
World Cafè. Coinvolgere le persone in conversazioni significative Michela Mayer
La tecnica del „Sole“ Alessia Maso

Dialogo co-generativo per l‘educazione 		
sostenibile
Pere Grau, Mariona Espinet

Un „dialogo cogenerativo“ è un forum di discussione in cui i partecipanti esaminano
criticamente e riflettono sulle attività comuni, allo scopo di generare insieme una
migliore comprensione di un‘attività e di conseguenza sviluppare risultati più
efficaci.
Nel corso di un dialogo cogenerativo, si espongono le dinamiche di potere,
vengono esaminati i punti di vista dei partecipanti e si considerano diversi fattori
ed esperienze. Un aspetto interessante di questo processo è che permette ai
partecipanti di assumere una responsabilità collettiva della valutazione e permette
dei cambiamenti nei modi di agire (Roth & Tobin, 2001).
Il dialogo cogenerativo per l‘educazione alla sostenibilità è uno strumento di
valutazione fondato sugli incontri fra i partecipanti che condividono caratteristiche
comuni (educatori, insegnanti e professori di diverse materie). Costoro si incontrano
con lo scopo condiviso di discutere e valutare le loro attività di ESD. È utile che la
riunione sia gestita da un moderatore.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: partecipare con la comunità, ad un processo di valutazione
che coinvolga diversi attori e istituisca un‘ interazione reciproca tale da
permettere di raggiungere un consenso, attraverso il negoziato, sui criteri di
qualità possibili e inerenti l‘attività.
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Risultati correlati: Creazione di uno spazio partecipativo utile a scambiare
opinioni, all‘interno del quale diversi attori lavorano insieme con l‘obiettivo
di valutare un‘attività secondo dei criteri, dando continuità al lavoro dei
diversi partecipanti. Realizzazione di un ciclo di apprendimento (preparazione,
realizzazione di attività, sviluppo dei materiali, valutazione), dove si discuta
come
migliorare l‘apprendimento e la qualità delle relazioni con gli altri partecipanti.
Empowerment dei partecipanti al fine di diventare “attori chiave” nel processo
educativo e mantenere i loro ruoli educativi; Trasposizione delle pratiche
educative in pratiche sociali, fornendo prassi valutative e innovative per i
processi educativi.
Durata: 2 ore per ogni dialogo (30 minuti per preparare l‘incontro e 90 minuti per
la riunione). Bisogna considerare anche il tempo di contattare i partecipanti e
di preparare le domande prima della riunione; sono necessarie due o tre ore,
dopo la riunione, per analizzare i dati e scrivere una relazione.
Numero di partecipanti: 4-9 partecipanti (idealmente 2-3 persone di ogni gruppo
di stakeholder più un moderatore, ma può essere effettuata con un solo
rappresentante di ogni gruppo).
Stakeholder coinvolti: tutti i partecipanti coinvolti nelle attività da valutare.
Materiali e attrezzature necessarie: videocamera digitale, registratore audio,
un computer, un programma per l‘editing, cartellini di riconoscimento per i
partecipanti e una bozza delle domande; lettore DVD e monitor se si utilizzano
brevi video per introdurre le domande.
Complexity: Medium
Luogo e collaboratori: una stanza tranquilla con abbastanza luce per registrare un
video; un grande tavolo con sedie; un moderatore e un ricercatore che possa
analizzare i dati raccolti (una persona può fare entrambi i ruoli). A seconda del
budget, sarebbe utile avere un tecnico audio-visivo per registrare la riunione.
Complessità: Media

Istruzioni:
Attuazione dello strumento di valutazione:
1. 	Raccolta di informazioni.
	Servirà raccogliere informazioni sul progetto da valutare. Queste dovrebbero
provenire dall‘osservazione di attività e da un‘analisi degli eventuali materiali
prodotti.
2. 	Preparazione del dialogo co-generativo.
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•	Contattare i partecipanti.
Questo dovrebbe essere fatto dalla persona che conosce meglio i partecipanti, in
modo tale che le persone possano a lavorare bene in un‘attività di collaborazione.
	Nel nostro caso, il numero degli invitati include il tecnico informatico per conto
dell‘amministrazione locale, gli educatori ambientali che hanno consegnato il
programma, le ONG che hanno collaborato in alcune delle attività tecniche, e
l‘amministrazione locale che ha coordinato il programma educativo.
• Trovare un luogo adatto per il dialogo cogenerativo.
	Una stanza tranquilla con una buona luce naturale è necessaria, così è importante
che ci sia una sola grande superficie su lavorare; può andare bene un grande tavolo.
•	Sviluppare di una serie di domande.
	Gli elementi della discussione devono essere selezionati e poi ordinati in modo
che il dialogo si muova da una prospettiva generale ad uno specifica. Una buona
sequenza di attività consiste in:
- alcune domande introduttive che fungono da „rompighiaccio“ (ad esempio:
Come valuti l‘attività?);
- alcune domande di transizione per introdurre il tema della discussione (es.
„Cosa pensi dell‘organizzazione delle attività e della sua suddivisone in due
sessioni ?;
Qual è la tua sensazione sul fatto che abbiamo creato un’ attività ambientale
vicino alla scuola?);
- questioni chiave di valutazione (contenuto, curriculum scolastico,
partecipazione, sostenibilità, strategie di insegnamento, ecc.);
- domande finali sulla riunione (ad esempio „Come siamo arrivati a cambiare
punto di vista durante il dialogo cogenerativo? Pensi che il dialogo cogenerativo
possa essere un buono strumento per valutare le attività?).
	Servirà preparare i supporti informativi per il dialogo: fogli per pianificare la
discussione tra i partecipanti, video clip per introdurre le domande, fogli delle
risposte post-meeting, attrezzature tecniche per la registrazione.
3. Valutazione
	Procedere al dialogo cogenerativo. Un buon modo può essere quello di organizzare
le persone intorno ad un tavolo, così come mostrato nello schema sotto (figura 5).
	Raccogliere feed-back sulle prime impressioni dopo l‘incontro.
4. 	Analisi e riflessione
- Definire il documento di valutazione.
- Scambiare feed-back con gli educatori ambientali.
- Preparare un documento di valutazione finale.
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Figura 5:Dialogo co-generativo: assetto dei partecipanti (Pere Grau 2010)

Link
http://www.ugr.es/~ambientalia/articulos/art_recientes/20_Grau_Espnet%282011
%29_Ambientalia_es.pdf
Consigli
Il dialogo cogenerativo può essere usato per valutare ogni attività.
Dopo aver preparato una relazione del primo dialogo, è possibile organizzare
un incontro con i soggetti interessati a conoscere i feedback (la durata sarà di 2
ore). Il moderatore osserverà le attività che saranno valutate prima del dialogo
cogenerativo.
E’ consigliabile avere una vasta gamma di partecipanti per avere dibattiti più
arricchenti. Nel nostro caso, abbiamo coinvolto insegnanti di diverse scuole e un
buon numero di educatori ambientali.
Ulteriori informazioni
I dialoghi co-generativi sono strumenti pratici e semplici, facili da usare per valutare
attività, progetti e programmi educativi. Sono strumenti a basso costo e possono
essere usati ogni volta che lo si desidera.
Essi sono buoni strumenti per la valutazione e il loro utilizzo porta con sé il vantaggio
del fatto che partecipanti potrebbero imparare ad utilizzare lo strumento, in modo
indipendente. anche in altri progetti e programmi.
Lo strumento sopra citato fa parte del progetto di agro-ecologia scolastica nel
comune di Sant Cugat del Vallès (Catalogna). Il comune di Sant Cugat offre attività
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per l‘ESD all‘interno del programma educativo Plan de Dinamización Educativa
(PDE).
Bibliography
Roth W., Tobin, K. (2001), The implications of co-teaching/cogenerative dialogue for
teacher evaluation: learning from multiple perspectives of everyday practice, Journal
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World Cafè. Coinvolgere le persone in 			
conversazioni significative
Michela Mayer

Il World Café (vedi www.theworldcafe.com) è „un processo di conversazione
strutturata in cui gruppi di persone discutono un argomento in diversi tavoli,
con individui che cambiano tavolo dopo un lasso di tempo predeterminato. Al
“nuovo tavolo” la discussione precedente viene sempre introdotta e riassunta
da un conduttore del tavolo“. Un World Café viene creato al fine di agevolare la
conversazione (Wikipedia).
World Cafè si definisce come „un crescente movimento globale per sostenere
conversazioni su un tema“. L‘idea principale è che le conversazioni sono al centro
di un processo di collaborazione e che il dialogo collaborativo si sviluppa con più
fluidità in un ambiente dove l‘atmosfera è accogliente, dove le persone si sentono
sicure rispetto al fatto di potere essere creative e spontanee.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: coinvolgere tutti i partecipanti in discussioni significative che
trattano questioni interconnesse. Qualora l‘intento sia di rivolgere l‘attenzione
a processi valutativi, le domande dovrebbero essere centrate sulle modalità
collaborative per migliorare il futuro e andrebbero affrontate all‘interno di
sottogruppi.
Risultati correlati: promuovere una riflessione sulle attività, individuando una serie
di punti di forza e di debolezza relativi ad un progetto; rafforzare il ‚pensiero
critico‘ ponendolo in connessione con lo sviluppo del c.d. ‚linguaggio delle
possibilità‘; produrre una serie di criteri di qualità relativi al progetto e stilare
un elenco di possibilità per migliorare il follow-up.
Durata: da 2 a 3 ore a seconda del tema e del numero di partecipanti; 20 minuti
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sono necessari per un‘introduzione alla metodologia, la prima domanda è
seguita da 3 round di discussione della durata di 20 minuti ciascuno; 40 minuti
sono dedicati alla discussione di gruppo finale.
Numero di partecipanti: non inferiore a 15 (altrimenti non ci sono abbastanza idee
per discutere, e non abbastanza tavoli per incontrare partecipanti differenti), e
non più di 60 (troppe idee, troppi tavoli!).
Stakeholder coinvolti: il gruppo potrebbe essere composto da diversi stakeholder
(questo potrebbe essere il caso di una valutazione della collaborazione tra
scuola-comunità) o potrebbe essere omogeneo come accade per una classe
di studenti, un gruppo di docenti, un gruppo di amministratori.
Materiali e attrezzature necessarie: tovaglie da tavola in carta sulle quali è possibile
disegnare, scrivere, scarabocchiare, improvvisare schizzi; pennarelli, tabelloni
per il lavoro finale di “show delle tovaglie“. Post-it di vari colori (di forma ovale
o a forma di nuvola o rettangolari) che possono essere usati anche nella
discussione finale per sottolineare le parole chiave.
Ambiente di lavoro e staff: per questa tecnica, l‘ambiente di lavoro è fondamentale:
è molto importante avere una disposizione dei tavoli e delle sedie che richiami
quella dei caffè. Lavorare in una normale aula scolastica è molto difficile, se non
impossibile. Il World Café potrebbe essere sostituito con un‘attività chiamata
“pausa caffè” così che caffè e dolci potrebbero essere portati ai tavoli durante le
discussioni. Serve individuare uno spazio per la visualizzazione delle tovaglie di
carta. E‘ necessaria la presenza di un facilitatore con un minimo di esperienza;
per i grandi gruppi è meglio che sia presente più di un conduttore.
Difficoltà: Media

Istruzioni
Il World Café prevede un assetto in stile “caffè” con tavoli piccoli, così come al bar.
Sarà necessario preparare con cura le attrezzature da caffè, serviranno tovaglie di
carta su cui scrivere le questioni significative e un coordinatore dovrà prendersi
cura del processo e incoraggiare i partecipanti a connettere le idee che sorgono.
Il punto cruciale è la definizione delle domande che rappresentano ‘la questione‘
e che guidano la conversazione. Ad esempio, se un World Cafè è focalizzato sulla
valutazione o sull‘autovalutazione di un progetto tra scuola e comunità, le domande
dovrebbero essere correlate a sentimenti, esperienze e possibilità future.
I partecipanti si siedono a discutere intorno a „tavolini“ e possono scrivere e /o
abbozzare le idee principali che emergono sulle ‚tovaglie di carta‘; dopo 20-30
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minuti essi sono invitati a spostarsi di tavolo e ad unirsi a un altro gruppo per la
discussione di una seconda questione interconnessa alla prima, e poi di nuovo per
un terzo round. Alla fine, una sessione in plenaria chiude il World Cafè.
Tutte le procedure, e il background teorico relativo a quest’attività, sono descritti con
precisione sul sito web apposito; esistono pubblicazioni che possono essere scaricate
gratuitamente in diverse lingue. Nelle righe successive saranno brevemente
sintetizzati gli step principali della tecnica:

Ulteriori informazioni
Il World Café è una tecnica che può essere utilizzata per vari motivi: essa si adatta
facilmente all’ESD e può essere impiegata non solo nella fase di valutazione di un
progetto, ma anche in altre fasi. Le caratteristiche salienti sono il coinvolgimento di
tutti i partecipanti, un rispetto per le opinioni diverse, una cura per la stimolazione di
idee e creatività, il flusso di comunicazione, la visione di un futuro positivo, la ricerca
di una visione comune a cui giungere.

1. 	Introduzione: a che cosa serve il World Café? Le idee di base, le fasi principali, e
l‘organizzazione della sessione vengono rese note in una breve presentazione
fatta dal facilitatore.
	I partecipanti ascoltano, pongono domande se necessario, e sono seduti attorno
al tavolo come fossero in un bar, in gruppi di 5-7, meglio se hanno anche un caffè
a disposizione!
2. Prima domanda / primo turno. Si propone e si mette al centro una domanda
significativa per quanto riguarda la questione.
	La domanda è la stessa per tutti i partecipanti. All‘inizio della discussione
deve essere scelto per ogni tavolo, un “ospitante”, ovvero una persona con la
responsabilità di mantenere e fare rispettare le buone prassi del galateo, nella
discussione, ma anche di accogliere il nuovo gruppo quando arriverà. Le regole
del “galateo” sono descritte all‘interno del materiale di riferimento. I partecipanti
sono invitati a usare pennarelli per annotare parole chiave, frasi o per disegnare
e fare una bozza di ciò che viene discusso.
3. 	Seconda domanda / secondo turno. Al segnale del coordinatore, tutti i
partecipanti, tranne i “padroni di casa” del tavolo, cambiano posto e si mescolano
con altri gruppi. I nuovi gruppi discutono la seconda questione, rilevando le
principali idee discusse in precedenza e riassumendo per i nuovi arrivati.
4. Terza questione / terzo turno. Anche in questo caso i partecipanti cambiano di
tavolo. La persona “ospitante” che è rimasta al tavolo dal turno precedente, spiega
al nuovo gruppo ciò che è stato discusso nelle sessioni precedenti.
5. Condivisione dei risultati. La discussione e le idee emerse vengono presentate
brevemente in plenaria (5 min.). Per il terzo turno di accoglienza ogni tavolo,
utilizzerà la tovaglia di carta. Una discussione finale fisserà i punti principali ed i
risultati cui si è giunti alla fine della discussione.

Consigli
L‘ambiente è molto importante: i fiori sul tavolo, i dolci, le bevande aiutano a creare
la giusta atmosfera.
Le domande da proporre sono molto importanti e dovrebbero essere significative,
interconnesse tra loro e volte al futuro, al fine di reggere e caratterizzare la
discussione.
La tempistica è importante: se i gruppi sono di 5 o 6 persone, 20 minuti sono
sufficienti per permettere a tutti di contribuire. Non consigliamo di dare troppo
tempo.

Related links
Le linee guida e informazioni generali sul World Café e altri materiali sono disponibili
in diverse lingue sul sito web: www.theworldcafe.com
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Photo 2: A business development café

A ‘debating the debate’ café

La tecnica del „Sole“
Alessia Maso

Questo è uno strumento semplice che permette ai partecipanti di riflettere e di
osservare se stessi ed il gruppo. Si tratta di un‘attività di valutazione utile, da
utilizzare quando si desidera passare ad una nuova fase di un progetto o quando
sono stati raggiunti degli obiettivi sui quali i partecipanti non hanno ancora
riflettuto.
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Lo strumento viene utilizzato abbastanza spesso nel contesto della formazione,
ma è anche possibile che possa essere messo in atto come una performance su un
argomento specifico. In questo caso non sarà tanto uno strumento di valutazione,
ma piuttosto un‘opportunità per i partecipanti di riflettere sulle idee in comune
in merito ad un argomento, imparando dalle riflessioni che ne seguono.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: lasciare che i partecipanti mettano in atto un processo di
auto-valutazione.
Risultati correlati: sensibilizzazione su un argomento. Durata: 30 minutes
preparation and 15 minutes to run the activity
Durato: 30 minuti per la preparazione e 15 minuti per eseguire l‘attività.
Numero di partecipanti: 8-50 persone
Stakeholder coinvolti: tutti
Materiali e attrezzature necessarie: una sedia, una stanza vuota o un giardino,
un microfono se si conduce l‘attività all‘aria aperta e con un gran numero di
partecipanti.
Complexity: facile.

Istruzioni
1. Preparazione
Il conduttore (che potrebbe essere interno o esterno al gruppo, a seconda della
situazione) prepara un elenco di affermazioni relative alle attività svolte sinora,
durante il progetto. Qualora si trattasse di persona esterna, la lista delle affermazioni,
dovrebbe essere organizzata e pensata con l‘aiuto di almeno uno dei rappresentati
degli stakeholder o con il gruppo direttivo del progetto. Le domande possono essere
di vario genere. Esse possono riguardare i sentimenti delle persone coinvolte, ciò
che loro hanno compreso nel lavorare al progetto, ciò che hanno portato con loro
come cosa appresa, ciò che è stato importante nel progetto e ciò che ha avuto meno
successo. Le domande dovrebbero essere in riferimento ai concetti sviluppati e alle
idee espresse in merito alla sostenibilità del progetto e così via. Il modo in cui le
domande sono formulate dovrebbe garantire che i partecipanti possano rispondere
scegliendo tra una vasta gamma di possibilità e sfumature che comprendono: sono
molto d‘accordo, sono più o meno d‘accordo, non sono affatto d‘accordo.
Esempi di affermazioni:
- Alla fine di questo progetto, avrò cambiato il mio stile di consumo.
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- Il problema che ho visto nel corso del progetto è stata una mancanza di
comunicazione tra partner.
- Il progetto è durato troppo.
- La decrescita è un modello per la sostenibilità che voglio adottare.
Le domande dipendono dai partecipanti, dalle situazioni, da cosa ci si propone di
valutare e dall‘obiettivo del progetto.
Svolgimento
I partecipanti sono in piedi disposti in cerchio.
Il moderatore dovrebbe essere al centro di questo cerchio, in piedi, su una sedia
o su un piccolo palco: lui o lei spiegherà le consegne secondo le quali partecipare
all‘attività. Il conduttore leggerà un‘affermazione, poi ogni partecipante dovrà
scegliere se sente di essere d‘accordo o meno con le dichiarazioni lette. Se qualcuno
concorda completamente dovrà avvicinarsi il più possibile al centro del cerchio,
vicino al “sole”, dove sta il moderatore. Qualora qualcuno non fosse d‘accordo
totalmente, dovrebbe allontanarsi dal centro; ogni partecipante deve decidere la
propria posizione rispetto al centro, a seconda di quanto è d‘accordo o meno con ciò
che è stato affermato.
Per ogni domanda, ci saranno „raggi di sole“ meno estesi o più estesi.
E’ importante dare al gruppo qualche momento, dopo ogni movimento, per
osservare la posizione degli altri partecipanti. Il conduttore metterà in evidenza
più volte, il fatto che ognuno sarà libero di decidere la propria posizione secondo le
proprie convinzioni ed il personale sentire. Non ci sono risposte sbagliate. L‘obiettivo
della valutazione è visualizzare dove si situa ogni partecipante ed avere uno sguardo
che comprenda anche gli altri. Non si tratta di una valutazione oggettiva.
Ulteriori informazioni
Per registrare questa attività è bene fare una foto di ogni risposta collettiva, in modo
che sia possibile vedere gli assetti differenti „del Sole coi suoi raggi“ che la vostra
valutazione ha creato. E‘ possibile chiedere ad un fotografo esterno di scattare una
foto: il moderatore non potrà occuparsi di entrambe le attività.
Consigli
Prendetevi il tempo necessario per preparare le domande; non improvvisatele al
momento!
Le domande significative dovrebbero essere pronte prima dell‘inizio dell‘attività, in
questo modo sarà possibile scegliere la sequenza utile con cui proporle.
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Comunicazione esterna: strumenti
Contenuti di questo capitolo:
Documentario a più voci per raccontare la collaborazione German Llerena
Collaboration photo-spots Georgia Liarakou, Evgenia Flogaiti, Costas Gavrilakis
Utilizzare Photostory per trasmettere esempi di collaborazione tra scuola e
stakeholder Margaret Fleming and Mark Lemon
‚Radio programmi‘ e podcast a scuola Margaret Fleming and Mark Lemon

Documentario a più voci per raccontare la collaborazione
German Llerena

Questo strumento consiste nel preparare un documentario della durata di 20-30
minuti, basato su interviste a diversi attori che narrano della loro collaborazione in
un progetto. Il documentario è fatto da persone di tutte le età e che usufruiscono
dei benefici del progetto; esso diventa quindi, parte dei processi di sviluppo della
collaborazione. Il documentario può essere pubblicato sul sito o sul blog, in onda su
una televisione locale, e così via.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: promuovere la diversità degli attori coinvolti in un progetto,
evidenziando i vantaggi e le difficoltà nella collaborazione.
Risultati correlati: il documentario raccoglie le voci dei diversi attori coinvolti. La
comunità potrà accogliere e riconoscere il valore del lavoro dei registi. Questo
lavoro permette ad ogni attore di esplorare i vantaggi e le sfide di un processo
di collaborazione.
Durata: 6 mesi.
Numero di partecipanti: almeno un rappresentante per ciascuno degli stakeholder
coinvolti e due persone che lavorano come documentaristi.
Stakeholder coinvolti: tutti i partecipanti coinvolti nel processo di collaborazione.
Materiali e attrezzature necessarie: apparecchi per la registrazione e il montaggio
del documentario.
Complessità: media.
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Istruzioni
1. 	E‘ importante affidare la realizzazione del documentario a persone con qualche
esperienza. Può trattarsi di professionisti, studenti che frequentano la scuola di
audiovisivi o di volontari.
	Nel nostro caso il film è stato realizzato da due persone giovani che erano
disoccupate da tempo e che hanno avuto esperienze di cinema. I giovani sono
stati sostenuti finanziariamente dal Comune che a sua volta ha avuto un
finanziamento da parte del governo. Si tratta di programmi di lavoro in cui per
sei mesi sono previsti salari per lavori specifici che sostengono la comunità. Il
Ministero del Lavoro ha fornito i contributi economici e il lavoro è stato gestito
dal Comune.
2.	Chi girerà il documentario deve studiare il progetto nei dettagli, poi provvederà
allo sviluppo della sceneggiatura e condurrà le interviste. L‘obiettivo è quello di
trattare il tema della diversità degli attori, per descrivere come gli accadimenti si
sono evoluti man mano e quali difficoltà ci sono state.
3. 	Il documentario nella sua forma provvisoria, viene condiviso con le parti
interessate che poi lavorano con i realizzatori, per produrre uno script finale. Il
team completerà la registrazione e monterà il documentario.
4. 	Il documentario viene inviato alle stazioni televisive locali, biblioteche, comunità
centri e scuole. Si auspica una presentazione in cui possano essere presenti le
persone che hanno girato il film insieme a coloro che sono coinvolti nel progetto.
5. 	Il video viene messo sul web, si può scegliere di aggiungere alcune interviste
supplementari. In questo modo il documentario diventa un lavoro di introduzione
al progetto.
6. 	Il documentario è condiviso con gli studenti delle scuole superiori. Gli studenti
possono fare i loro mini-video utilizzando i loro telefoni cellulari. Questi
video, potrebbero riguardare questioni progettuali che non sono state ben
rappresentate sino a quel momento. Questi video possono essere aggiunti al blog
/ web o possono essere condivisi come fossero messaggi.
Link correlati
In http://agroecologiaescolar.wordpress.com/ and translations of
http://agroecologiaescolar2.wordpress.com/.
The research group GRESC @ (http://grupsderecerca.uab.cat/gresco/) supports the
networking of Sant Cugat. The videos (in Catalan) are in http://agroecologiaescolar.
wordpress.com/videos/
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Ulteriori informazioni
La durata del documentario dovrebbe essere inferiore a 30 minuti così che sia più
facile per la televisione locale accettare di trasmetterla. Questo limite di tempo può
variare da paese a paese.
Consigli
Dei musicisti possono essere coinvolti e partecipare alla produzione di musiche per
il documentario. La collaborazione potrebbe espandersi in settori differenti.

Collaboration photo-spot

Georgia Liarakou, Evgenia Flogaiti, Costas Gavrilakis
Photo-spot è un modo alternativo di comunicare aspetti importanti di un progetto
sia all‘interno che all‘esterno di una comunità locale. Si tratta di un processo volto
allo sviluppo della collaborazione. Questo strumento non si concentra solo sui
risultati del progetto ma include anche feedback sull‘intero processo, mostrando le
persone coinvolte, i modi di lavorare insieme, e quegli aspetti nascosti del progetto
che meritano di essere ampiamente resi noti.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: rappresentare e diffondere la storia di un luogo in cui si
diffondono processi di collaborazione.
Risultati correlati:
• i partecipanti si sentono orgogliosi del loro lavoro e degli esiti del loro progetto
comune. Essi sono anche incoraggiati a intraprendere nuove azioni collettive;
• un‘impresa comune che produce buoni frutti, viene inclusa nella memoria
collettiva di una comunità;
• i membri della comunità che non sono stati coinvolti nel progetto, sono
sollecitati ad intraprendere i propri progetti;
• il profilo della comunità migliora;
• i processi di comunicazione si sviluppano con le persone, con le organizzazioni
e con le altre comunità interessate a intraprendere progetti simili.
Tempistica: lo strumento può essere utilizzato in tutto il progetto, dall‘inizio alla
Numero di partecipanti: tutti i soggetti coinvolti nella collaborazione dovrebbero
partecipare a questo processo; alcuni si assumeranno la responsabilità di
scattare e raccogliere foto. Il numero dipenderà dalla quantità di persone che
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collaborano, può variare da 2 a 5 persone che possono dividere i loro compiti
in tempi diversi o in diverse fasi del progetto di collaborazione. Stakeholder
coinvolti: AChiunque sia appassionato di fotografia: studenti, artisti ed esperti
fotografi dovrebbero essere incoraggiati a partecipare.
Materiali e attrezzature necessarie: macchine fotografiche, telefoni cellulari o
qualsiasi macchina che può essere utilizzata per scattare foto. Treppiedi, un PC
con software per l‘editing di foto, una stampante con caratteristiche tecniche
che si adattano al formato del risultato finale che desideriamo (cioè tipo e
formato di pannelli fotografici), qualsiasi tipo e formato di pannelli che possa
servire a presentare le foto in modo fantasioso.
Complessità: Facile - Medio

Istruzioni
1. 	Scegliere le persone che gestiscono il processo di photo-spot. Queste persone
potrebbero essere soggetti interessati al progetto o altri che sono disposti
a partecipare al progetto per questo specifico scopo. Non serve che siano
presenti dei fotografi esperti, per quanto avere persone esperte in fotografia
possa facilitare il processo. L‘unica abilità necessaria è la capacità di scattare
foto usando le attrezzature a disposizione. Gli artisti dovrebbero inoltre essere
incoraggiati a partecipare, in quanto possono contribuire a creare un prodotto
ricco di creatività. I fotografi devono essere individuati prima dell‘inizio della
collaborazione al progetto.
2. Il gruppo di photo-spotter dovrebbe discutere e concordare il tipo di prodotto
finale e il metodo di lavoro per lavorare insieme.
	I fotografi dovranno decidere la progettualità del loro lavoro, scegliendo tra una
varietà di opzioni. Le foto possono essere visualizzate come in una mostra in uno
spazio pubblico, nell‘atrio dell‘edificio comunale, o in una piazza della comunità,
un centro culturale, una strada pedonale dove si fa shopping, o il luogo o la zona
che è al centro del progetto di collaborazione.
	I photo spotter dovranno anche decidere il tipo di visualizzazioni.
	Le immagini possono essere visualizzate su diversi tipi di pannelli, più sono
attraenti e creativi, meglio è. Il materiale e le fotografie, dimensione, colore e
forma dei pannelli insieme allo stile con cui sono attaccate e al modo in cui sono
esposte, debbono essere decisi durante questa fase. Sarebbe positivo avviare
anche una collaborazione con una tipografia.
	Per quanto riguarda il piano di lavoro sono da includersi: (a) chi dovrebbe scattare
le fotografie (b) quali sono gli aspetti più interessanti della collaborazione che
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dovrebbero essere rappresentati (c) la storia che le fotografie potranno ritrarre.
È necessaria anche la presenza di un fotografo „libero“ che possa catturare
aspetti nascosti o alternative del progetto.
3. 	Il gruppo di photo-spotter dovrà ottenere il permesso di scattare foto durante
l‘intero progetto. L‘autorizzazione è necessaria da tutte le parti interessate, vale a
dire i partecipanti (persone singole) che stanno per essere fotografati così come
le organizzazioni pubbliche o private coinvolte nel progetto, o responsabili del
posto dove si svolge il lavoro. Un‘attenzione particolare servirà nella richiesta di
autorizzazioni per i genitori di quei bambini che potrebbero essere fotografati.
4. 	Se possibile, sarebbe utile la formazione da parte di esperti per aiutare i photo
spotter ad imparare a scattare foto, se non proprio professionali, quanto meno di
buona qualità. A questo punto si devono decidere i principali criteri tecnici delle
foto ed un esperto può aiutare molto.
5. 	Attuazione. Supponiamo che il progetto di collaborazione riguardi la costruzione
di una pista ciclabile in una piccola comunità. Alcuni aspetti principali della
collaborazione cui i photo-spotter potrebbero fare riferimento, includono le
seguenti immagini:
• l‘intera area prima che il progetto prenda il via;
• il traffico nella comunità prima di effettuare qualsiasi intervento;
• le riunioni dei partner;
• i partner che lavorano insieme;
• l‘avanzamento dei lavori durante tutte le fasi del progetto;
• alcuni aspetti divertenti del progetto;
• i possibili guasti / errori;
• la messa in funzione del percorso;
	Ogni photo spotter può aggiungere il suo punto di vista personale e scegliere un
diverso modo di scattare foto, sempre all’interno del piano generale del gruppo.
Le foto devono coprire tutte le fasi e tutti i possibili aspetti del progetto.
6. Durante l‘intero progetto, il gruppo dovrebbe organizzare riunioni di feedback
dove i membri possono discutere delle difficoltà e ri-organizzare il loro piano.
Durante questi incontri, il gruppo dovrebbe rivedere le fotografie che sono state
scattate fino a tale data e organizzarle in un database tematico. Le foto possono
anche essere valutate e selezionate dal gruppo, scegliendo le migliori secondo i
criteri già concordati. L‘editing e la preparazione per la presentazione del prodotto
finale dovrebbero essere fatti con estrema cura.
7. 	I pannelli espositivi sono preparati e messi in mostra presso il luogo e le
postazioni concordate.
8. I pannelli devono essere mantenuti in buone condizioni. Le foto (e i pannelli)
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possono inoltre essere arricchiti con nuovi materiali adeguati al funzionamento
reale del prodotto realizzato (ad esempio la pista ciclabile).
Consigli
Al di là del piano concordato e delle foto che mostrano i momenti collaborativi del
progetto, è possibile dare la libertà ai photo-spotter di scattare foto insolite e uniche.
Consultate quante più persone diverse possibile, soprattutto i membri della
comunità locale prima di effettuare la selezione delle migliori foto.
Cercate di non fare pannelli fotografici tradizionali. Pensate formati alternativi!
Posizionate i pannelli in un luogo popolare e in un modo che sorprenda ed attiri
l’attenzione!

Comunicare utilizzando Photostory
Margaret Fleming, Mark Lemon

Questo strumento può essere utilizzato per comunicare gli argomenti di ESD in un
modo divertente e collaborativo.
A scuola i docenti possono utilizzarlo come un ottimo strumento per riprendere un
tema già trattato. Le attività proposte incoraggiano gli studenti ad esplorare la vasta
gamma di risorse disponibili su internet, aggiungendo la propria personale impronta
in modo interattivo e divertente. Alcuni possono pensare di questo strumento che
è un po‘ datato, altre persone, che lavorano nel settore educativo, lo reputano come
accessibile e facile da usare.
E’ questa semplicità che lo rende anche un ottimo strumento da utilizzare in una
collaborazione con altri partner, anche esterni alla scuola.
Si faccia riferimento per le informazioni a Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/
Photo_Story. Photo Story non è ufficialmente supportato sulla piattaforma Vista
o Windows 7, tuttavia scaricato e installato su Vista e Windows 7 32-bit e 64-bit,
funziona bene.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: consentire a coloro che partecipano ad un progetto di
collaborare e di potere comunicare le loro idee in modo divertente e istruttivo.
Risultati correlati:
Utilizzare efficacemente l‘applicazione Photo Story 3 per creare una sequenza di
immagini; valorizzare ulteriormente la sequenza aggiungendo musica e testi
109

addizionali che transitano nel frattempo sullo schermo; rendere Photostory
disponibile sui siti web 2.0 per consentire la visualizzazione e la condivisione
con colleghi e studenti per un feedback, per esempio si faccia riferimento a
Pinterest o You-tube.
Durata: A simple photostory can be completed over a few hours. However building
this into the planning at the early stages of a project can enable suitable
images to be taken at regular intervals.
Numero di partecipanti: da due partecipanti in poi!
Stakeholder coinvolti: il vantaggio dato dall‘utilizzo di questo strumento, consiste
nel fatto che tutti gli stakeholder possono mostrare le loro foto ed avere la
propria visibilità. Lo strumento, proprio per la disponibilità che lo caratterizza,
può essere utilizzato per progetti intergenerazionali.
Materiali e attrezzature necessarie:
• una fotocamera digitale o un telefono cellulare ed i relativi cavi appropriati;
• un microfono collegato a un PC;
• altoparlanti collegati ad un PC;
• Windows Photo Story 3 http://www.microsoft.com/en-gb/download/details.
aspx?id=11132 (free download);
• Windows Media Player ;
• Accesso a tube per insegnanti http://www.teachertube.com
Complessità (livello di difficoltà): basso

Istruzioni
1.Preparazione delle immagini
Questa attività suggerisce due modi di preparare una banca di immagini per l‘uso
di Story 3:
• uso di immagini scaricate da un sito web (ad esempio Flickr)
• uso di immagini autoprodotte.
I partecipanti potrebbero desiderare di combinare entrambi gli approcci.
Scaricare le immagini dal web.
L‘uso di Internet è un primo passo ovvio per trovare immagini adatte. È essenziale
assicurarsi del fatto che le immagini sono libere da copyright. Su www.flickr.com,
utilizzando la funzione avanzata di ricerca, è possibile cercare le immagini che non
violano la regola del copyright.
Inoltre questo sito è una buona idea per la ricerca di immagini gratis ad alta
risoluzione, il rischio altrimenti, è che le immagini potrebbero apparire ‚pixellate‘.
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Progettare le immagini
Durante lo svolgimento del progetto, servirà utilizzare una macchina fotografica
digitale o un cellulare per scattare una serie di fotografie. Decidete quante immagini
servono e poi salvatele nella cartella del progetto.
Per scaricare le fotografie, collegare la fotocamera o il telefono al computer, tramite
una porta USB utilizzando il cavo fornito in dotazione con la fotocamera o con il
telefono. Cliccate su ‚Copia immagini in una cartella”, poi OK e seguite le istruzioni
sullo schermo, per selezionare e salvare le immagini desiderate nella vostra cartella.
Il modo più semplice per vedere le immagini è quello di fare clic su ‚Visualizza‘ e
selezionare ‚Thumnails‘.
2 avviare l‘applicazione Photo Story 3
Cliccate su ‚Inizia una nuova storia‘, quindi fare clic su ‚Next‘ (vedi figura 6).

Figura 6. Iniziare una nuova storia su Photo Story 3 Windows

Figura 7. Il processo di “Import pictures” su Photo Story 3
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Importazione di immagini
	Cliccare ‚Import Pictures‘ (vedi figura 7). Individuare e fare clic sulla cartella
immagini. Cliccate sulle immagini che desiderate utilizzare. Fare clic su ‚OK‘.
Utilizzate i tasti freccia in basso, a destra dello schermo per ordinare le immagini
per la vostra storia.
	Potete anche trascinare e posizionare le immagini. Fate clic su ‚Avanti‘.
Aggiunta di testo e titoli
	Usate la casella di testo, tramite essa, è possibile aggiungere titoli e / o testi per
ogni immagine, oppure potete sperimentare con diversi font, colori e layout. Fare
clic su ‚Avanti‘.

la vostra storia pronta per la riproduzione (vedi figura 9). Per visualizzare la
photostory, fare clic su ‚Vedi la tua storia‘.
Suggerimenti rapidi
	Sulle immagini: per ruotare le immagini, utilizzare i pulsanti appropriati
direttamente, sotto la grande immagine su ‚importa e organizza le vostre foto‘.
Fare clic sul pulsante ‚Edit‘, se è necessario modificare ulteriormente.
	Sul testo: se si desidera cambiare tipo di carattere, dimensione e colore, fare
clic sul pulsante ‚Font‘ su ‚Aggiungi un titolo alle foto” e apportare le modifiche
appropriate.

Aggiungere un commento
	Per aggiungere un commento, è necessario collegare un microfono al computer.
Usate la casella di testo per digitare le note di commento. Per registrare, fare clic
sul pulsante rosso e parlate chiaramente nel microfono. Quando avrete finito di
parlare, fare clic sul Pulsante ‚Stop‘. Se volete sentire la vostra voce registrata, fare
clic su ‚Preview‘ (vedi figura 8).

Figura 9. Il processo di “Saving your story” su Photo Story 3

Figure 8. Adding a commentary in Photo Story 3

3. 	Salvare la vostra storia
	Prima di andare avanti, accertatevi di avere salvato il vostro progetto. Questo è
importante per consentire di modificare la storia, se necessario, ad esempio per
aggiungere o eliminare un‘immagine. Salvate la vostra storia per la riproduzione
sul computer (opzione predefinita). Fare clic su ‚Avanti‘ e il programma renderà
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Sui commenti vocali
	Per aggiungere un commento vocale, controllare che il microfono sia collegato
e configurato. Avrete bisogno di definire il vostro commento, prima di iniziare
a registrare. Se non siete soddisfatti della vostra registrazione, è possibile
eliminarlo, utilizzando il pulsante ‚Elimina narrazione‘, e ricominciare. Lo troverete
facile e potrete introdurre una varietà di effetti diversi per rendere la vostra storia
più interessante.
4. 	Aggiungere le diapositive di PowerPoint in Photo Story 3
	E‘ possibile inserire le diapositive PowerPoint nella photo story che avete appena
creato. I passaggi sono semplici e consentono di convertire le presentazioni
PowerPoint in immagini che saranno importate in Photo Story 3:
• Create una nuova presentazione di PowerPoint.
• Una volta completato, salvate la presentazione di PowerPoint come file JPEG.
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• Aprite il racconto fotografico creato in precedenza e importate le diapositive di
PowerPoint in Photo Story 3.
5. 	Caratteristiche avanzate di Photo Story 3
Questa attività vi mostrerà come personalizzare il movimento delle immagini, e
aggiungere la musica preferita alla vostra storia fotografica.
Scegliere le animazioni
	Accedere alla schermata “Personalizza il movimento” dalla schermata ‚Narrare
le tue immagini‘. Qui è possibile selezionare la posizione di inizio e fine di ogni
fotogramma, ad esempio, zoom per l‘ingrandimento o per la riduzione, della
vostra immagine o spostamento da un lato all‘altro, o su e giù. È anche possibile
impostare il numero di secondi per i quali l‘immagine viene visualizzata (vedi
figura 10).

Figura 10. Animazione delle figure e personalizzazione su Photo Story 3

	E‘ possibile cambiare il modo in cui una fotografia va in dissolvenza e ne incrocia
un‘altra.
	Sono tante le varietà di transizioni ed è possibile scegliere. È inoltre possibile
modificare la velocità della transizione.
Suggerimenti rapidi
	Sul personalizzare l‘animazione: non è necessario aggiungere un movimento per
ogni fotografia. Troppo movimento e zoom possono fare sentire lo spettatore
disorientato.
Sulle transizioni: limitare il numero delle diverse transizioni.
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Figura 11. Aggiunta di musica di sottofondo su Photo Story 3

	L‘aggiunta di musica di sottofondo: è possibile selezionare tutti i file musicali dal
computer o di un CD e aggiungerli alla storia fotografica (vedi figura 11). Prima
di selezionare la musica, cliccare sulla diapositiva in cui si desidera che la musica
abbia inizio. Fare clic su ‚Select Music‘ e sfogliare i file di una traccia appropriata.
Fare clic sulla traccia e fare clic su ‚Apri‘.
6. 	Mostrare Photo Story 3
	Il video può essere condiviso online così da avere una maggiore visibilità e
connettersi con il vostro pubblico (studenti, colleghi, insegnanti di altre scuole,
ecc.) Ci sono molti servizi di video-sharing gratuiti. Il più popolare è YouTube,
ma questo è bloccato in molte scuole. Una buona alternativa è un sito sicuro
chiamato TeacherTube.
Caricate il vostro video su TeacherTube
Seguendo questi passaggi:
• guardate una presentazione di come funziona il sito TeacherTube.
• create un account gratuito con www.teachertube.com (è necessario registrarsi
su questo sito).
•	Richiedete l‘autorizzazione per il video al servizio. Ci vogliono 24 ore prima che
il video sia approvato (questo protegge il contenuto che può essere caricato e
visualizzato dalla comunità).
• finalmente, potrete chiedere agli studenti di votare il video e lasciare commenti
(sarà necessario attivare questa funzione modificando le impostazioni quando
si carica il video).
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Per ulteriori informazioni:
Questo strumento è stato utilizzato durante il caso “school-community collaboration
for the engagement of pupils, teachers and governors in the science, engineering
and technology of ‘carbon neutral’ schools” presentato in CoDeS, per creare una
photostory e stimolare gli studenti a progettare il proprio edificio scolastico. E ‚stato
importante creare un legame significativo con questi studenti e con gli esperti di
progettazione sostenibile. In questo caso l‘esperto‘ proveniva da una scuola d‘arte.
Abbiamo ritenuto che questo impegno degli studenti nelle tecniche scientifiche
della costruzione di un edificio sia stato più efficace di quanto avrebbe potuto
esserlo se si fosse lavorato con le foto statiche o anche con un semplice video.
Aspetti specifici della costruzione sono stati identificati e spiegati in un modo chiaro
e facilmente comprensibile. Durante i loro workshops di design, alcuni studenti si
sono ispirati a questa tecnica per spiegare il loro lavoro al resto della scuola.

Fare podcast e programmi radio a scuola
Margaret Fleming and Mark Lemon

I partecipanti ad un progetto o ad un‘attività specifica, possono riprendere quanto
appreso precedentemente e utilizzarlo per creare un podcast. Questo può essere
condiviso con gli altri all‘interno della loro comunità scolastica e al tempo stesso,
utilizzato per la produzione di un programma radiofonico a scuola.
Schema riassuntivo
Obiettivo principale: condividere l‘apprendimento tra gli attori di un progetto ed
in tal modo aumentare la partecipazione e il senso di appartenenza.
Risultati correlati: possono variare in base agli obiettivi del progetto, tuttavia
le tecniche apprese sono particolarmente adatte per il team building e lo
sviluppo delle capacità di ricerca.
Durata: questa tecnica è più adatta per i progetti a lungo termine. Tuttavia ci
sono ottimi esempi di programmi radiofonici scolastici istituiti per la durata
di un giorno particolare. Successivamente i partecipanti possono scegliere un
periodo più lungo.
Numero di partecipanti: qualsiasi numero da 2 in su.
Stakeholder coinvolti: il vantaggio dell‘utilizzo di questo strumento è che tutte le
parti interessate (dando per scontato che tutti abbiano accesso a internet!)
possono collaborare e utilizzare questo strumento. Servono anche :
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• un microfono collegato a un computer o un apparecchio MP3
• un software audacity (download gratuito) http://audacity.sourceforge.ne
• I Tunes http://www.apple.com/uk/itunes/ o software Ziepod http://www.ziepod.
com
• un account gratuito con Podomatic http://www.podomatic.com/login
• cuffie
Complessità: relativamente al podcasting: bassa / media. Per creare un programma
radiofonico a scuola: medio / alta.

Istruzioni
1. Imparare le basi
Che cosa è un podcast?
	I podcast sono file digitali multimediali che sono distribuiti su internet utilizzando
gli RSS per la riproduzione su lettori multimediali portatili e computer. Il termine
‚podcast‘, come ‚trasmissione‘, può riferirsi sia al contenuto stesso, sia al metodo
usato; quest‘ultimo è anche chiamato ‚podcasting‘. L‘ospite o autore di un
podcast è spesso chiamato ‚podcaster‘.
Tramite Podcasting si può ricevere automaticamente l‘ultimo episodio di un
canale TV o di un programma radiofonico, non appena essi siano disponibili
(http://en.wikipedia.org/wiki/ Podcasting).
Formato MP3
	MP3 è un formato di file audio, che è popolare per la musica su internet. Gli
MP3 contengono un sacco di informazioni registrate in una canzone che le
nostre orecchie non sono in grado di sentire ed utilizzano complicati processi
matematici per ridurre le dimensioni del file. Questo significa che è possibile
includere centinaia di canzoni in formato MP3 su un CD. Ci sono programmi come
Windows Media Player, Winamp e così via, che permettono di riprodurre file MP3.
E‘ possibile registrare l‘audio in formato MP3 utilizzando un software gratuito
come Audacity e anche utilizzando un registratore MP3.
File RSS / XML
	Un file RSS / XML è una parte importante della distribuzione automatica di un
podcast. Esso è il file che il software automatico di podcast (iTunes) cerca. C‘è un
semplice software che permette di creare un file RSS / XML associato a qualsiasi
podcast; si può creare, inoltre, ovunque si veda il pulsante RSS / XML; tutto quello
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che dovete fare è copiare e incollare il codice in un ricevitore di podcast, ad
esempio iTunes, dopo averlo sottoscritto. E‘ semplice.
2. Cercare, ascoltare e sottoscrivere i contenuti
Ricerca di un podcast.
	Prima di iniziare questa attività, è necessario scaricare il software per iscriversi ad
un podcast. Ci sono molte opzioni gratuite disponibili, ma il migliore associato
con il podcasting è iTunes (software utilizzato per sottoscrivere e ascoltare i
podcast a www.apple.com/itunes/download/). Si può anche scaricare Ziepod
http:// www.ziepod.com For; nell’esempio qui descritto, useremo iTunes, ma il
principio rimane lo stesso per tutte le altre applicazioni simili.
	Per cercare i podcast, per esempio legati alle energie rinnovabili, digitare le
seguenti parole chiave in un motore di ricerca (in questo esempio, Google viene
utilizzato come motore di ricerca): «podcast energetiche rinnovabili».
	Poi si aprirà una lista di siti che contengono i podcast relativi a fonti rinnovabili
(vedere la figura 12).

• scaricando e salvando il podcast sul computer come file MP3, utilizzando
qualsiasi lettore MP3, ad esempio Windows Media Player;
• sottoscrivendo i podcast (utilizzando un software come iTunes);

Figura 13. Modi per ascoltare un podcast

	Per iscriversi, è necessario scaricare e installare un ricevitore di podcast come
iTunes o Ziepod.
Sottoscrizione di un podcast in iTunes
Visita www.sciencemag.org/multimedia/podcast/, che contiene una serie di
notizie scientifiche (o qualsiasi altro sito web che offre podcast e che può
interessarvi). Sulla maggior parte dei siti avrete due opzioni:
• iscriversi al podcast di RSS;
• iscriversi al podcast tramite la pagina iTunes;
Fate clic sulla prima opzione, una riga di codice viene visualizzato nella barra degli
indirizzi del browser, può assomigliare a questo:
www.sciencemag.org / rss / podcast.xml
Questa modalità può essere utilizzata per iscriversi al podcast manualmente.
	Per sottoscrivere il podcast, copia l’indirizzo RSS / XML del tuo software, iTunes in
questo caso.
	Per fare questo in iTunes, fare clic su “Avanzate” e poi su “Iscriviti al Podcast‘.
	Incollare l’RSS nel pulsante (vedere figura 14).

Figura 12. Ricerca per il podcast “energie rinnovabili”

Nota che non tutti i siti sono podcast. Un altro buon posto per iniziare la ricerca
per i podcast è il podcast del sito della BBC a www.bbc.co.uk / podcast / in
quanto questi non sono commerciali e sono noti per la buona qualità.
Ascolto di un podcast
La maggior parte dei siti che offrono podcast hanno tre opzioni sul come ascoltarli
(vedere figura 13):
• utilizzando Clicca e ascolta (streaming dal sito);
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Figura 14. Sottoscrizione manuale a un podcast in iTunes
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	I nuovi podcast sono impostati in maniera tale che il software podcast possa
essere scaricato e salvato direttamente al computer su desktop o nel lettore MP3.
Utilizzare l‘aiuto supplementare del web link seguente per cercare informazioni
aggiuntive su come iscriversi a un podcast iTunes
www.youtube.com/watch?v=1xrGpwzGmtk
Finalmente, sarà possibile esplorare i podcast disponibili gratuitamente cliccando
sul link iTunes Store (vedi figura 15).
	Nel pulsante di ricerca, digitare le parole ‚energia rinnovabile‘ così dovrebbe
apparire una serie di podcast gratuiti a cui è possibile iscriversi.

Alcune regole di base
• 	Scrivere ogni frase su una riga separata; questo aiuta ad evitare esitazioni
durante la lettura del copione.
• 	Mettere le istruzioni tra doppie parentesi quadre o tonde, ad esempio ((pausa)).
• 	Stampare lo script in un carattere più grande per la lettura, ad esempio, 16 o 18 .
• 	Stendere i fogli sul piano o puntellarli in modo che possano essere visti
chiaramente: questo evita di provocare involontariamente il suono della carta
durante la registrazione.
• 	Provare diverse sessioni senza registrare nulla, individuare tutte le parole che
potrebbero essere difficili da pronunciare e, forse in alcuni casi, pensare a dei
sinonimi
Utilizzo del software Audacity
	Avviare il Download del software Audacity. Poi iniziare a registrare il vostro script.
	Ci sono molti tutorial online che vi guideranno attraverso semplici passi nella
creazione di un file audio. Esplorate alcuni dei seguenti link per trovare supporto
in questa attività!
Utilizzo di Audacity e tutorial online:
http://audacity.sourceforge.net/manual-1.2/tutorials.html

Figura 15. Ricerca di podcast in iTunes Store

3. I primi passi per la creazione di un podcast: creazione ed editing di un file audio.
In questa attività si avvierà il processo di creazione di un podcast. Innanzitutto
è necessario creare un file audio. Assicurarsi di avere un microfono collegato al
computer.
Scrivere lo script
	Prima di registrare qualsiasi cosa, può aiutare sia voi che i partecipanti al
progetto, decidere prima quello che si sta per dire e stimare il tempo che vi serve
per parlare.
	I podcast dovrebbero essere brevi e circa 60 secondi sono sufficienti, soprattutto
all‘inizio.
	Conviene essere focalizzati sul tema ad esempio: ‚Che cosa è l‘energia rinnovabile?
Quali tipi di energie rinnovabili ci sono? Esiste un esempio locale di energia
rinnovabile come le turbine eoliche? ‚
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Suggerimenti e consigli sulla registrazione
	Cliccare ‘File’ nella barra degli strumenti e scegliere ‘Nuovo‘. Fare clic sul pulsante
‘Record‘ sulla barra degli strumenti di Audacity e iniziare a parlare.
	Salvare il file scegliendo ‚Salva con nome‘ dal menu File e inserire un nome adatto.
Qualora si commettesse un errore o si desiderasse ri-registrare lo script, è
possibile modificare lo script utilizzando la barra degli strumenti (andare su
“Help’ per le istruzioni) o fare clic su ‘File‘ e scegliere, “Nuovo”, poi ri-registrare lo
script.
	Suggerimenti e consigli per la riproduzione della registrazione:
• Fare clic sul ‘File‘ e poi ‘Open‘.
• Trovare il file e aprirlo.
• Cliccare sul pulsante ‘Play‘ nella barra degli strumenti di Audacity.
4. Caricamento del Podcast
E‘ stato creato un file audio che ora è pronto per diventare un podcast. La prima cosa
che dovrete fare è caricare il file audio su internet. Questo permetterà alle persone
di ascoltare e di iscriversi al vostro podcast. Potrete anche aggiungere altri brani o
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episodi di podcast, e il pubblico avrà l‘ultimo Podcast automaticamente (se hanno
sottoscritto il vostro podcast).
Voi avrete la necessità di iscrivervi a un provider di servizi di podcasting (vedere
due esempi qui sotto), che vi permetterà di caricare il file audio che si è creato nell‘
attività 3.
Sottoscrivete le condizioni per un account gratuito con www.podomatic.com.
Podomatic consente di caricare il file audio e creare un RSS che permette
automaticamente alle persone di iscriversi al vostro podcast.
Seguire i semplici passi per caricare il file audio:
• Selezionare File / media
• Digitare le informazioni scrivendo una descrizione del vostro podcast
• Pubblica il tuo podcast (vedi figura 16).

Figura 16. Schermata di un poadcast di prova

	Notate che vi è un link “Lascia un commento” in modo che le persone possono
inviare commenti sul podcast. Questa funzione rende eccellente la collaborazione
e gli esiti del progetto.
http://www.thegrid.org.uk/learning/ict/technologies/radio/
5. Fare un programma radiofonico a scuola
Pre-registrazione
	Con gli strumenti finora descritti si può registrare. „Radio styled‘ dimostra che è
possibile includere la musica, la voce ed effetti sonori.
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	Esistono un altro paio di programmi che possono aiutare questo processo. Di
seguito ne indichiamo alcuni:
- Podium
Questo è un programma progettato per fare dei podcast per le scuole. È
possibile creare script, registrare e modificare le tue produzioni e anche
pubblicare podcast su internet.
	Informazioni più dettagliate www.podiumpodcasting.com
- Garageband
Questo è un software per Mac fornito come parte di iLife. Potete registrare e
modificare le produzioni multi-traccia e creare la vostra musica.
	Informazioni: https://www.apple.com/mac/garageband/
- ‚Live‘ set up
Questo è un programma molto più complesso, ma molto divertente ed è un
ottimo modo di celebrare la fine di un progetto scolastico all‘interno della
community. Lo streaming è più complicato e certamente ci sono molti più
problemi relativi al copyright.
Tuttavia sono disponibili molti tutorial e questo sito inglese può dare un
grande aiuto iniziale.
http://www.thegrid.org.uk/learning/ict/technologies/radio/
Avrete bisogno di:
• una sorta di sistema di amplificazione con altoparlanti;
• un mixer di base
• un microfono che si collega a questo mixer;
• un mezzo per riprodurre musica attraverso questo mixer, ad esempio, un
lettore CD, un computer o lettore MP3 (controllare che le connessioni da questi
apparecchi siano compatibili con il mixer);
• con questa apparecchiatura è possibile parlare attraverso il microfono, e poi
sfumare musica in/out con elementi pre-registrati.
Suggerimenti per un setup “LIVE” più avanzato:
	Il semplice sistema sopra descritto può essere sviluppato con l‘aggiunta di più
altoparlanti posizionati intorno alla scuola, nei corridoi per esempio. E‘ possibile
aggiungere al mixer un ingresso in più e collegare altre sorgenti in modo che,
per esempio, sia possibile riprodurre musica da una sorgente o da registrazioni
voce, pre-registrate da un‘altra sorgente. In questo modo è possibile trasmettere
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in modalità Local Area Network (LAN) show che possono essere riprodotti su
computer in diverse aree della scuola. Per fare questo avrete bisogno di un server
con software streaming installato e un certo livello di esperienza in questo
settore.
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Toolbox per migliorare la collaborazione
tra scuola e comunità
Toolbox comprende una raccolta di metodi e tecniche che tendono a sollecitare
l‘ispirazione e la motivazione per avviare processi di collaborazione tra scuola e
comunità. Tutti gli strumenti si basano sull‘esperienza pratica che nasce proprio
dal lavoro dei Partner CoDeS.
Troverete attività, adatte alla formazione formale o informale, che si pongono
l‘obiettivo di coinvolgere alunni della scuola primaria, studenti delle scuole
superiori, associazioni di genitori, comitati locali e gruppi di vicini, stakeholder
del settore pubblico e del settore privato, ONG, centri di ricerca e altro.
L‘obiettivo di Toolbox è quello di rendere la collaborazione scuola-comunità
accessibile e praticabile al fine di conseguire l‘obiettivo comune di avviare
processi di assunzione di responsabilità e di condivisione dello sviluppo
sostenibile. Tutto ciò rispettando le differenze all‘interno di processi relazionali
orizzontali.

CoDes è un network multilaterale ‘Comenius’
realizzato con il sostegno del
Lifelong Learning Programme dell‘Unione Europea

