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INTRODUZIONE
L'obiettivo del progetto RADIAL è quello di contribuire all'inclusione sociale degli adulti
vulnerabili (migranti, rifugiati, minoranze etniche, cittadini di Paesi terzi), fornendo loro
una formazione su misura in materia di riciclo, riutilizzo e riparazione e offrendo loro
conoscenze imprenditoriali. In questo manuale, vengono trattate le competenze e le
conoscenze chiave che un formatore deve avere per fornire questo tipo di formazione
ad adulti vulnerabili.
Il Manuale del formatore "L’arte del riciclo: laboratori pratici" ha l’obiettivo di affiancare
i formatori di studenti adulti, esperti e alle prime armi, nell'acquisizione di conoscenze
sui temi del riciclo, del riutilizzo e della riparazione, del Green Deal europeo e della
democrazia. Inoltre, offre consigli su come lavorare con gruppi vulnerabili e fornisce
nuove idee per attività e laboratori in un ambiente multiculturale.
Il principale gruppo target, a cui è specificamente indirizzato il manuale, sono insegnanti
e formatori coinvolti nell'educazione degli adulti svantaggiati. In ogni unità si possono
trovare attività e istruzioni per il loro utilizzo, ma i formatori possono combinare e
abbinare le risorse in base alle esigenze e al background dei discenti. La durata e il
contenuto di ciascuna unità possono variare a seconda dell'argomento e includono
attività più pratiche e raccomandazioni metodologiche per i formatori, e sono sempre
fornite delle indicazioni per l’uso di risorse aggiuntive al fine di ampliare le informazioni
e raccogliere idee per l'implementazione del corso/unità. Il contenuto è stato sviluppato
utilizzando l'esperienza e il profilo di ciascuno dei partner in ciascun argomento. La
struttura risultante è la seguente:
●
●
●
●
●
●

Unità 1: I valori dell’educazione ambientale
Unità 2: Il percorso formativo per adulti svantaggiati
Unità 3: La moda riciclata
Unità 4: Riutilizzare i materiali per creare arte
Unità 5: Il modello di economia circolare
Unità 6: Valutazione e certificazione CDP

Il Manuale è stato testato in sei diversi Paesi dell'UE al fine di valutare l'uso pratico ed
educativo degli approcci suggeriti ed è reso disponibile in sei lingue, in modo da
facilitarne l'uso e la trasferibilità in diverse regioni e Paesi europei, dove chi eroga
formazione per adulti può utilizzarlo nella loro attività quotidiana.
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UNITÀ 1: I VALORI DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Durata complessiva: 2 ore
Introduzione:
L'obiettivo di questa unità è fornire ai formatori degli adulti le conoscenze di base sulle strategie
educative che promuovono i valori nel campo dell'educazione ambientale.
Vengono introdotti il concetto di educazione ambientale e la sua importanza oggi, momento in
cui stiamo vivendo una profonda crisi climatica globale. Di conseguenza, l'unità introduce i diversi
valori ambientali che sono fondamentali per il movimento globale per il clima come il riciclo, il
riutilizzo, l'intersezionalità e la giustizia sociale. Questi concetti aiuteranno i beneficiari finali a
non cadere nella trappola di sviluppare un'idea di greenwashing e a prendere davvero in
considerazione che un'idea che risponde agli obiettivi di sostenibilità dell'Unione Europea deve
avere un ruolo sociale attivo, accrescere la consapevolezza del pubblico/gruppo target e
promuovere realmente la sostenibilità attraverso il servizio/prodotto. L'imprenditorialità verde
fungerà da base per lo sviluppo di idee imprenditoriali che abbiano la sostenibilità come fulcro
sin dall'impostazione dell'idea/impresa.
L'unità presenterà tre diversi approcci sui Sistemi di Valore Ambientale (SVA) per aiutare I
formatori a comprendere i vari modi in cui l'ambiente è percepito dalle diverse scuole di
pensiero. Ciò li aiuterà a guidare i discenti su quale SVA si adatta meglio al loro carattere,
aspirazioni e valori, o scegliere di adottare una combinazione di questi diversi modi di valutare
l'ambiente.
Questa unità si concentra principalmente sul fornire una base teorica dei concetti ambientali di
base rilevanti oggi al fine di fornire ai formatori alcune conoscenze di base prima di iniziare a
erogare i corsi di formazione delle altre unità che saranno più interattivi e pratici per gli studenti.
METODOLOGIE
1. I formatori sviluppano un piano di lezione su misura insieme a una matrice dei risultati
dell'apprendimento per determinare gli obiettivi e i risultati attesi di questa unità.
2. Fornire linee guida e suggerimenti ai formatori su come utilizzare al meglio questa unità
e I suoi contenuti in diversi ambianti lavorativi.
3. Il contenuto dell’unità è facilmente adattabile ai bisogni dei formatori e dei discenti, ai
loro limiti e al setting della formazione.

Materiali necessari: Computer e proiettore per le presentazioni in PPT, cartoni di carta da riciclo
da utilizzare per gli appunti, evitando così che finiscano in discarica. Pennarelli e riviste/volantini
colorati, che sarebbero stati gettati nella spazzatura.

3

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
1.1 Valori di
educazione
ambientale
(VEA)

Abilità

●

Conoscenza di base di
cosa significa
Educazione
Ambientale.

●

Compresione di base di
cos'è l'Educazione ai
Valori Ambientali

●

Comprensione di base
del valore della
giustizia (ambientale,
sociale e di genere) nel
contesto
dell'educazione
ambientale

●

Comprensione di base
del valore
dell'economia
circolare.

●

Comprensione di base
del valore
dell'ambientalismo
intersezionale nel
contesto
dell'educazione
ambientale.

●

Comprensione di base
del concetto di riciclo
nel contesto
dell'educazione
ambientale.

●

Comprensione di base
del concetto di
riproposizione nel
contesto
dell'educazione
ambientale.

●

Comprensione di base
del concetto di
4

Competenze

●

Definire le
componenti
principali
dell'Educazione
Ambientale.

●

Riconoscere
l'importanza
dell'Educazione
Ambientale e dei
suoi obiettivi.

●

Definire cos’è VEA.

●

Riconoscere
l'utilità e
l'importanza dei
VEA
nell'educazione
formale, non
formale e
informale oggi.

riutilizzo
nell'educazione
ambientale.
1.2 Sistema di
Valori
Ambientali
(SVA)



Comprensione di base
di cosa sia uno SVA1.



Conoscenza di base
dello SVA Ecocentrico.



Conoscenza di base
dello SVA
Antropocentrico.



Conoscenza di base
dello SVA
Tecnocentrico.



Definire e fornire
esempi di sistemi
di valori.



Fornire ai
formatori le
conoscenze di
base sullo SVA.



Differenziare
input, processi e
output come parte
di uno SVA.





1

Definire le
principali
caratteristiche del
sistema
Ecocentrico
(natura ed
ecologia al centro;
biodiritti; meno
materialismo;
comportamenti
disumani di
autolimitazione;
sviluppo
economico vs
tutela
dell'ambiente).
Definire le
principali
caratteristiche di
Deep Ecologist:
dare priorità alla
natura, al sistema
terrestre, all'intero

●

Riconoscere la
relazione tra
valori ed etica e
la loro presenza
nella nostra vita
in contesti diversi
che guidano
essenzialmente il
nostro
comportamento.

●

Disponibilità da
parte dei
formatori a
diffondere
l'importanza
dello SVA.

●

Disponibilità da
parte dei
formatori a
diffondere
l'importanza
dello SVA

● Riconoscere
l'importanza di
essere in grado di
chiarire il
processo di
sviluppo di uno
SVA personale.
● Riconoscere i
vantaggi e i limiti
dello SVA
ecocentrico.

http://kellyperry.weebly.com/11-environmental-valuesystems.html#:~:text=An%20environmental%20value%20system%20is,determined%20by%20processing
%20these%20inputs.
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cambiamento di
comportamento.
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Definire le
caratteristiche
principali di SVA
Antropocentrico:
l'essere umano
può gestire tutte
le problematiche
emergenti;
proteggere specie
utili, tasse e
regolamenti.
Definire le
principali
caratteristiche
dello SVA
Tecnocentrico
(risolvere i
problemi
aumentando gli
standard di vita,
una tecnologia
migliorata salverà
la terra).



Definire le
caratteristiche
principali dei
Cornucopiani (la
terra è illimitata in
ciò che può
fornirci; fare ciò
che dobbiamo fare
e affrontarla
dopo).



Capacità di
sviluppare il
proprio SVA ed
essere in grado di
discuterne.

● Riconoscere i
vantaggi e i limiti
dello SVA
Antropocentrico.
●

Riconoscere i
vantaggi e i limiti
dello SVA
Tecnocentrico.

● Riconoscere i
vantaggi e i limiti
di ogni SVA e
come possono
sovrapporsi nei
propri sforzi per
sviluppare il
proprio SVA.
●

Riconoscere che
diversi SVA sono
collegati a
diverse
percezioni sulla
natura – relazioni
e interazioni
umane.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA PREPARAZIONE DELL'UNITÀ
OBIETTIVI FORMATIVI

●
●

Stabilire una conoscenza di base dei valori dell'educazione ambientale.
Fornire agli studenti gli strumenti che li aiuteranno a sviluppare il proprio Sistema di
Valori Ambientali.
Incoraggiare la partecipazione alle attivà e l'input degli studenti durante i workshop.
Discutere le attuali questioni ambientali globali e locali.

●

Introdurre agli studenti il concetto di imprenditorialità verde.

●
●

ATTIVITÀ2
ATTIVITÀ 1: CONSEGNA TEORICA
Che cos'è l'educazione ambientale?
“L'educazione ambientale è un processo che consente alle persone di esplorare le questioni
ambientali, impegnarsi nella risoluzione dei problemi e agire per migliorare l'ambiente. Di
conseguenza, gli individui sviluppano una comprensione più profonda delle questioni ambientali
e hanno le capacità per prendere decisioni informate e responsabili”.
-US Environmental Protection Agency
Che cos'è l'educazione ai valori ambientali?
"L'educazione ambientale è il processo di riconoscimento dei valori e di chiarimento dei concetti
al fine di sviluppare abilità e attitudini necessarie per comprendere e apprezzare l'interrelazione
tra le persone, la loro cultura e l'ambiente biologico e fisico".
- W. Scott & C. Oulton
CHE COS'È LA GIUSTIZIA AMBIENTALE?
“La giustizia ambientale è il trattamento equo e il coinvolgimento significativo di tutte le persone,
indipendentemente da razza, colore, origine nazionale o reddito, rispetto allo sviluppo,
all'attuazione e all'applicazione di leggi, regolamenti e politiche ambientali. Questo obiettivo sarà
raggiunto quando tutti godranno di:
-lo stesso grado di protezione dai rischi per l'ambiente e per la salute.
-pari accesso al processo decisionale per avere un ambiente sano in cui vivere, imparare e
lavorare.”
-US Environmental Protection Agency
CHE COS'È L'AMBIENTALISMO INTERSEZIONALE?
“L'ambientalismo intersezionale è una forma inclusiva di ambientalismo che sostiene la
protezione di tutte le persone e del pianeta. […] l'ambientalismo intersezionale identifica i modi
2

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ls1vdfKPeG4J:https://www.blueflag.global/s
/EE-Activity-Guide2-aql1.pdf+&cd=3&hl=en&ct=clnk&gl=cy
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in cui si intrecciano le ingiustizie che colpiscono le comunità in prima linea e la terra. Le
conversazioni all'interno degli spazi ambientali non possono minimizzare o ignorare le ingiustizie
che colpiscono le comunità vulnerabili e gli ecosistemi naturali, ma piuttosto denotano i modi in
cui le disuguaglianze sociali influenzano la nostra percezione dell'ambientalismo,
indipendentemente da quanto sia sottile o ovvio. In questo modo, l'ambientalismo intersezionale
chiede giustizia per le persone e per il pianeta”
https://www.intersectionalenvironmentalist.com/
CONCETTI RILEVANTI SULL'UTILIZZO DEI MATERIALI PER INTRODURRE GLI STUDENTI AI
"LABORATORI DI ARTE DEL RICICLO"
-Ridurre i rifiuti
- Riciclare
-Raccolta differenziata
-Riparazione
-Riutilizzo
ECONOMIA CIRCOLARE
L'economia circolare mira ad affrontare gli impatti negativi dell'economia lineare (take-makedispose) in cui viviamo oggi e a, invece, ridurre la produzione di rifiuti e lo sfruttamento delle
risorse naturali limitate.
Alcune delle componenti principali di un'economia circolare includono:
- che i materiali vengano riciclati ad un valore elevato e continuo.
- che l’energia si basi esclusivamente sull'utilizzo di fonti rinnovabili (solare, eolica, ecc.).
- che la preservazione della biodiversità avvenga in armonia con tutte le attività umane.
1. SISTEMI DI VALORI AMBIENTALI
CHE COS'È UN SISTEMA DI VALORI AMBIENTALI?
Un sistema di valori ambientali (SVA) è un insieme di paradigmi e principi che formano il modo
in cui gli individui e le società vedono e valutano le questioni ambientali (ad es. cambiamento
climatico, deforestazione, ecc.). Gli SVA sono il risultato di contesti e fattori culturali, economici
e sociopolitici.
Gli SVA degli individui sono fluidi e aperti al cambiamento sulla base di input (istruzione, media,
religione) che subiscono un processo (apprendimento, decisione, rifiuto, accettazione) per
determinare gli output sotto forma di azioni, prospettive.
NOTA: Ciascuno degli SVA presentati nelle pagine successive prevede una gamma di concetti, più
o meno estremi, all’interno della quale ci possono essere diversità su come viene percepita la
relazione uomo-natura.
SVA ECOCENTRICO
Lo SVA Ecocentrico ha la natura e l'ecologia al centro, in quanto percepisce il mondo naturale
come un'entità intera e sottolinea l'adozione di un approccio meno materialistico alla vita.
Questo SVA mette in primo piano l'importanza dell'istruzione e promuove l'autocontrollo nel
comportamento umano, sostiene che gli esseri umani – in quanto una delle tante specie sulla
terra – dovrebbero limitare il loro impatto sull'ambiente e sulle risorse. Dà priorità alla
protezione dell'ambiente rispetto al continuo sviluppo economico.
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SVA TECNOCRATICO
Lo SVA Tecnocratico sostiene che gli esseri umani, attraverso l'uso della tecnologia, saranno
sempre in grado di affrontare le crescenti questioni ambientali, anche se le risorse della terra
sono spinte al limite. Questa scuola di pensiero si concentra sull'uso della tecnologia per
aumentare gli standard di vita e proteggere l'ambiente.
SVA ANTROPOCENTRICO
Lo SVA Antropocentrico è una combinazione degli altri due SVA. Mette al centro gli esseri umani,
che sono percepiti come la specie dominante sul pianeta. Secondo questo SVA, gli esseri umani
possono gestire l'ambiente come meglio credono per soddisfare i propri bisogni.
ATTIVITÀ 2: LA NOSTRA VISIONE DELL'AMBIENTE
Scrivi su un pezzo di carta come ti senti nei confronti dell'ambiente (sentimenti, azioni che
intraprendi attualmente, cosa desideri ottenere alla fine). (prima dell'inizio della presentazione).
ATTIVITÀ 3: DISCUTERE UNA QUESTIONE AMBIENTALE LOCALE
Delineare diverse linee d'azione per risolvere/migliorare il problema della discussione. Collegare
ogni azione con i vari Sistemi di Valore Ambientale trattati nella sezione 1.2.
ATTIVITÀ 4: ESCURSIONISMO DI GRUPPO
Escursioni di gruppo su un vicino sentiero naturalistico per sensibilizzare sulla necessità di
rispettare e proteggere l'ambiente (come idea).

BIBLIOGRAFIA
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UNIT 2: IL PERCORSO FORMATIVO PER ADULTI SVANTAGGIATI
Introduzione:
In queste pagine cercheremo di dare delle basi e degli spunti metodologici che riguardano la
formazione rivolta a persone “svantaggiate”, utilizzando una definizione ampia del termine
che va poi declinata di volta in volta in base alla specifica composizione del gruppo.
Un primo assunto da cui partire è che l’idea che per organizzare e condurre un percorso
formativo sia sufficiente che ci siano degli “esperti” della materia trattata in grado di
trasmettere dei saperi, oltre che essere molto semplicistica è particolarmente inadeguata per
soggetti “vulnerabili”.
Altro tema è che spesso questi tipi di target, per livello culturale e/o per difficoltà psicologiche,
non utilizzano o utilizzano con fatica il pensiero ipotetico-deduttivo e per questo motivo la
formazione deve essere quanto più concreta e operativa possibile.
Obiettivo dell’unità è quello di dare dei semplici spunti metodologici sulla genesi e la
realizzazione di percorsi formativi per target “svantaggiati”.
Materiali necessari:







Aula sufficientemente grande per permettere metodologie attive
Scheda di segnalazione
Scheda per colloquio motivazionale
Diario di bordo
Attestato di frequenza
Customer satisfaction

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
●

Elementi
pedagogia

●

Metodologie
analisi
competenze

●

Abilità

Competenze

di

●

Applicare tecniche di ascolto
attivo

●

Effettuare l’analisi
fabbisogni formativi

di
delle

●

Applicare metodologie di
pianificazione formativa

●

Effettuare la progettazione
di un intervento formativo

●

Applicare metodologie di
rilevazione
di
bisogni
formativi

●

Effettuare
la
predisposizione
di
materiali metodologici e
supporti organizzativi alla
formazione

Dinamiche
dei
gruppi
in
apprendimento

●
11

dei

Metodologie per la
formazione

●

Applicare tecniche di analisi ●
dei fabbisogni

●

Metodi
di
valutazione
dei
percorsi formativi

●

Utilizzare strumenti
l’anaisi
di
gap
competenze

●

Metodi
di
valutazione
del
potenziale e delle
prestazioni

●

Applicare metodologie per
la stesura dei contenuti
didattici

●

Applicare
tecniche
di
progettazione formativa

●

Applicare
tecniche
di
pianificazione delle attività

●

Applicare
tecniche
di
monitoraggio delle attività

●

Applicare
tecniche
di
valutazione delle attività

●

Applicare tecniche di Lavoro
di rete

●

per
di

Effettuare
attività
di
affiancamento ai corsisti
durante
il
percorso
formativo

METODOLOGIE
Nel lavoro di formazione con i soggetti svantaggiati, si predilige l’utilizzo di metodologie
formative attive e innovative finalizzate a migliorare l’apprendimento con modalità più
esperienziali e simboliche piuttosto che verbali; le lezioni frontali rimangono residuali e
vengono rese semplici e fruibili tramite un lavoro di rielaborazione a cura dei formatori
(mappe concettuali, video) e con momenti di interazione o di supporto individuale. Molto
importante rimane la gradualità e progressione della formazione erogata e la capacità di
adeguare strumenti e metodologie alle esigenze del gruppo.
Particolare importanza riveste la funzione di “accompagnamento/tutoring” che prima di
essere esplicata dalla figura del tutor stesso è garantita dalla presenza di un “Sistema
tutoriale”, cioè di un assetto organizzativo strutturato in modo che, ciascuno per il proprio
ruolo (orientatori, tutor d’aula, tutor di tirocinio, docenti, coordinatori, responsabili), secondo
la peculiarità di specifici compiti, operi nell’ambito di un disegno unitario, condiviso, guidato
da precise intenzionalità che mettano al centro il soggetto in formazione
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Circoscrivendo l’analisi all’attività di aula, la persona addetta al tutoring si deve occupare
dei seguenti aspetti:
a. curare gli aspetti organizzativi e comunicativi, come attività di supporto alla
realizzazione del corso/percorso. Ci riferiamo qui non solo alle incombenze
burocratiche (gestione del registro etc.) ma anche al lavoro di backoffice e di cura
delle relazioni con i servizi invianti
b. rendere possibile e addirittura indispensabile il personale coinvolgimento affinché la
persona senta la “responsabilità” del proprio progetto formativo e professionale:
stipulare un patto formativo (esplicitazione degli scopi, dei traguardi attesi, delle
aspettative) e concordare le regole di comportamento durante la formazione (come
comunicare ritardi e assenze etc,).
c. prendere in carico gli aspetti emotivi e affettivi connessi all’esperienza di
apprendimento nel e del gruppo-classe, contenendo resistenze, paure e ansie tramite
la cura del setting formativo e il confronto costante con la rete dei servizi.
d. assicurare continuità e integrazione nel processo formativo, contribuendo a creare
collegamenti e condivisione di senso con tutte le persone coinvolte (docenti interni,
nuovi docenti, figure aziendali) nelle diverse sedi in cui si svolge la formazione (interne
o laboratoriali esterne) e nelle diverse fasi in cui si sviluppa (progettazione, aula,
tirocinio).
e. affiancare e presidiare il processo di apprendimento di ogni singolo discente - come
intervento aggiuntivo differito rispetto al processo di insegnamento apprendimento
– per arrivare al superamento di eventuali blocchi o criticità personali e a garanzia del
raggiungimento di obiettivi formativi e di crescita. La conoscenza e l’applicazione del
metodo Feuerstein sono qui un punto di riferimento.
f. favorire l’attività riflessiva organizzando momenti individuali e di gruppo volti ad
individuare e interpretare le connessioni tra tutte le possibili variabili in gioco (sfera
familiare, economica, lavorativa, sanitaria); facilitare il collegamento (l’attribuzione di
senso) fra i diversi step del percorso e portare a riconoscere la trasferibilità tra
apprendimenti teorici e apprendimenti esperienziali.
g. presidiare la componente valutativa (qui intesa nel senso della valutazione formativa
e del monitoraggio), impegnandosi a fornire ricorrenti e corretti feedback, sia alla
persona per aiutarla a comprendere i punti di forza e di debolezza, sia ai servizi. È
prevista la stesura di un report alla fine del percorso in cui si mettono in luce gli aspetti
osservati in termini di risorse/competenze del soggetto e i punti di miglioramento.
h. garantire la circolarità della comunicazione attraverso il raccordo con tutti i
Soggetti/Enti coinvolti nel progetto sulla persona: equipe interna,
coordinatori/coordinatrici ed educatori/educatrici dell’ente segnalante, tutor di
tirocinio, docenti aziendali etc.
In questa prospettiva, anche il/la docente, che può essere interno oppure reclutato per
interventi “specialistici”, è innanzitutto un/a facilitatore/trice, cioè una persona con qualità
umane e competenze professionali che permettano di trovare la risorsa adeguata (relazionale,
cognitiva, organizzativa) in rapporto alla situazione problematica o alla criticità del momento.
Nell’attività d’aula, l’attenzione all’effettivo apprendimento, che prende in carico ogni singola
persona e nello stesso tempo il valore del gruppo e delle sue dinamiche, viene, laddove
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necessario, rafforzata dalla presenza di un/a codocente. La co-presenza di più docenti è
spesso collegata a proposte sperimentali.
Bisogna, inoltre, prevedere e mettere particolare attenzione ad alcune attività preparatorie.
Qui cerchiamo brevemente di riassumerle.
a. Costituzione del gruppo: la formazione del gruppo può essere realizzata, a seconda
delle finalità o semplicemente dei vincoli progettuali o di bando, sia con gruppi
omogenei, sia con gruppi eterogenei. Intendiamo qui riferirci a criteri riconducibili ai
livelli di competenza, alla nazionalità, al tipo di svantaggio e al potenziale di
occupabilità. Nel caso di gruppi eterogenei per risorse personali e professionali si può
verificare l’effetto trainante del gruppo: persone in possesso di un maggior potenziale
di occupabilità si trovano accanto a persone più fragili, in questo modo le prime
possono stimolare, fare da volano e aumentare le chance occupazionali per le
seconde. In queste situazioni, nella composizione del gruppo-classe laddove è
possibile rispetto ad eventuali criteri dettati da progetti o da altro, si tiene quindi
conto di un certo equilibrio nella composizione del gruppo classe, selezionando o
individuando alcune persone in grado di assumere la leadership. Nei gruppi di diversa
nazionalità risulta positivo il confronto con la diversità: spesso la composizione del
gruppo-classe risulta piuttosto variegata e consente la socializzazione e il confronto
tra situazioni diverse ma accomunate dalla mancanza di lavoro e dalla necessità di
stare in un percorso formativo. I gruppi omogenei per nazionalità o tipo di svantaggio
sono più funzionali quando si tratta di avvicinare al mondo del lavoro le persone prive
o carenti rispetto alle abilità di base attraverso una formazione finalizzata innanzitutto
all’empowerment. Si può ricorrere quindi a figure quali i mediatori culturali e costruire
contenitori che consentano ai soggetti di affrontare apertamente le problematiche di
svantaggio sociale.
b.

Il Setting: allestire, mettere a punto, regolare, sistemare, ordinare, mettere dei
confini… sono azioni inerenti la predisposizione del setting nei diversi aspetti che
andiamo a specificare. Il primo è quello relativo allo Spazio, alle dimensioni necessarie
e alla predisposizione di materiali e strumenti necessari in sintonia alle metodologie
formative applicate. Facciamo degli esempi pratici. Se devo fare delle lezioni frontali
con la proiezione di slide, mi servirà una postazione per il docente che guarda tutte le
persone partecipanti che dovranno avere a loro volta la possibilità di guardare e
ascoltare; se può essere utile che le persone prendano appunti, devono avere un
piano di lavoro dove appoggiarsi per scrivere (sedia con ribaltina o banco). Nel caso
l’idea sia una lezione interattiva, in cui le persone partecipano attivamente, è meglio
che esse si guardino fra di loro; potremmo disporre i banchi/tavoli a “ferro di cavallo”
o comunque uniti in modo da costituire un unico piano di lavoro. Entrando nel mondo
delle metodologie attive, che sono quelle che ci riguardano maggiormente, se
prevediamo che le persone si debbano alzare, per esempio per riporre dei post-it su
cartelloni, usiamo le sedie disposte in cerchio o a “U” in modo da evitare barriere
fisiche e psicologiche. In questo caso servirà probabilmente un’aula abbastanza
ampia. Questo tipo di setting/organizzazione dello spazio permette di fare qualunque
lavoro attivo: in sottogruppi/coppie, con movimento corporeo, la strutturazione di
role-playing, simulazioni etc..
Un altro aspetto importante nella preparazione del setting è il Materiale. Se gli
incontri sono strutturati come lezioni basteranno gli strumenti per proiettare delle
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slide o dei cartelloni dove scrivere e penne e fogli per le persone partecipanti; nelle
metodologie attive possono esserci dai semplici pennarelli e post-it, a materiali più
specifici per attività particolari (p.es.: cuscini, palle, colori e cartelloni, cartoncini di
vari colori, vecchi giornali, forbici e scotch, stoffe, palle etc. etc.).
Definire il setting significa anche definire delle Regole interne e esterne al gruppo.
Quelle interne saranno definite meglio e approvate durante il Patto d’Aula, quelle
esterne riguardano solitamente la struttura in cui si opera e le eventuali persone/spazi
d’interazione.
c. I Tempi, orari – date – monte ore, vanno anch’essi ulteriormente definiti e chiariti nel
Patto d’Aula, ma è importante che siano comunicati da prima dell’inizio in modo che
tutti gli attori (partecipanti, docenti/tutor, enti invianti etc.) ne siano consapevoli e ne
abbiano preso atto.
d. Infine le persone che partecipano devono avere chiari i Ruoli con cui interagire in base
alle diverse funzioni all’interno del processo formativo. Anche questo aspetto potrà
essere maggiormente approfondito nella fase di stipula del Patto d’Aula.

ATTIVITA’
La realizzazione della formazione in aula si colloca in un continuum di processo che possiamo
delineare in diverse fasi:
1. Raccolta delle aspettative: questo è un aspetto basilare di ogni percorso formativo,
in particolare con le persone cosiddette svantaggiate che potrebbero avere maggiore
difficoltà a tenere una traccia mentale degli obiettivi e delle finalità. In questa fase si
definisce, in maniera attiva, quello che le persone che partecipano vorrebbero o non
vorrebbero fosse sviluppato all’interno del percorso.
Oltre all’obiettivo esplicito, questa fase si pone diversi sotto-obiettivi funzionali anche
ad uno sviluppo positivo del lavoro di gruppo:
●
●
●
●

è un primo livello di riscaldamento emotivo e cognitivo dei/delle
partecipanti, specialmente se fatta con metodologie attive
pone le persone in una dimensione di partecipazione attiva, è importante
che ognuno dica la sua…
funziona da bussola per i singoli incontri e per l’intero percorso
permettere al/alla formatore/trice di verificare se l’ipotesi di contenuti e
obiettivi concordati con il committente sono congrui e realistici

Rispetto alle tecniche e strumenti da utilizzare, ne possiamo citare alcuni che possono
essere comuni ai diversi approcci metodologici.

15

Sicuramente una delle tecniche più usate è fare uno o più cartelloni (in funzione dei
tempi del percorso) in cui riepilogare le aspettative, oppure mettere delle frasi stimolo
o evocative in base al tema trattato.
Se prevediamo la compilazione dei cartelloni con post-it che le persone vanno ad
attaccare, c’è una prima attivazione corporea che contribuisce a “riscaldare” ed
“attivare” i singoli e il gruppo.
Il risultato di quanto emerso sarà poi oggetto di revisione, discussione,
contestualizzazione e organizzazione/regolarizzazione che preludono il passaggio
successivo del Patto d’Aula.
2. Patto d’aula e formazione del gruppo: è il momento in cui si mettono le basi per
iniziare insieme il viaggio! Vanno definiti, esplicitati e contrattualizzati tutti gli aspetti
che possono aiutare una gestione positiva del percorso. Potremmo evidenziare i
principali:
 Obiettivi: dalla raccolta di aspettative emergeranno i temi che potranno essere
affrontati durante il percorso perché congrui al mandato, assieme ad altri che non
potranno essere trattati. Il tutto va esplicitato e accettato dal gruppo
 Regole del gruppo: orari, frequenze e aspetti che possono sembrare scontati
vanno sempre esplicitati. E’ utile dare alle persone delle indicazioni
comportamentali chiare anche sulle questioni più semplici, per esempio: chi
avviso e come in caso di impedimenti/ritardi, posso o non posso tenere il cellulare
acceso, quali sono le eventuali pause, come vengono gestite presenze assenze e
ritardi, come funzionano eventuali incentivi alla partecipazione…
 Elementi favorenti e/o ostacolanti: anche questi meglio metterli in chiaro! Il
gruppo deve dire a sé stesso ciò che può aiutare il percorso o meno.
Il Patto d’aula è importante che sia “partecipato”, deve in gran parte nascere dal
gruppo con la figura del tutor d’aula che fa da facilitatore/contenitore e sia
“accettato” in maniera quanto più esplicita possibile.
3. L’attivazione del gruppo: ogni gruppo ha bisogno di una fase d’attivazione cognitiva
ed emotiva. Con le persone “svantaggiate” il lavoro emotivo diventa peculiare, perché
le persone apprendono se coinvolte emotivamente e non solo cognitivamente.
Bastano delle semplici attività che generano scambi relazionali, possibilmente con
delle attività corporee che possono essere dei semplici giochi e qualcosa che porti le
persone ad interagire e, possibilmente, alzarsi dalla sedia.
Innumerevoli testi danno degli spunti di giochi e attività possibili, che possono essere
calibrate e modificate per renderle coerenti con gli obiettivi prefissati.
4. Metodologie d’aula: per riuscire a tenere alta la motivazione e la partecipazione del
gruppo per tutta la durata della formazione vi sono alcune attenzioni nella gestione
d’aula che vanno costantemente presidiate: offrire un ambiente protetto che
consenta di aprirsi senza subire valutazioni o giudizi di valore; promuovere e
accrescere relazioni di autenticità e fiducia tra le persone partecipanti e con docenti
e tutor; valorizzare qualsiasi contributo del singolo creando spazi dedicati alla
condivisone dell’esperienza personale di vita e lavorativa.
Come già detto la chiave per un reale coinvolgimento delle persone e per il
raggiungimento degli obiettivi formativi è l’utilizzo di metodologia attive ed
esperienziali. Vale qui la pena di menzionare, oltre a metodologie come role playing,
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e focus group, approcci quali: l’arteterapia, la danzaterapia, il mimo, l’attivazione
corporea e respiratoria. Tali metodologie vengono, per esempio, molto utilizzate in
alcuni corsi propedeutici per persone particolarmente prive di competenze di base e
ancora scarsamente integrate nel loro nuovo contesto culturale (richiedenti asilo,
vittime di tratta ecc.). L’applicazione di tali approcci, costituisce un volano per elevare
il livello didattico e pedagogico, portando le persone ad una maggiore capacità di
interagire, comprendere e rapportarsi con nuovi modelli culturali. Questi percorsi
sono articolati in una serie di laboratori con un taglio esperienziale e pratico in cui tali
metodologie dialogano e si integrano in un processo volto all’empowerment e
all’inclusione. Negli ultimi mesi, con la formazione a distanza, grande impulso hanno
avuto le metodologie “multimediali” sotto forma di produzione e utilizzo di video e
immagini prese dal web oppure create dai discenti stessi.
Ovviamente le stesse possono essere mutuate in ogni percorso formativo e risultano
particolarmente efficaci con svariati target di “svantaggio”.
5. Verifica delle aspettative e degli obiettivi, chiusura
Quest’ultima parte la potremmo definire come quella in cui si “tirano le fila”, si
riguardano le aspettative raccolte e si osserva quali sono quelle che sono state
veramente trattate ed affrontate, oltre ad offrire la possibilità alle persone che hanno
partecipato di rafforzare quelle mappe mentali che si sono costruite, nonchè riportare
ad un livello cognitivo degli apprendimenti che hanno utilizzato canali più di tipo
emotivo.
La chiusura consiste nell’esplicitazione degli “insegnamenti” di cui fare tesoro in una
prospettiva futura, contestuale al tema ma non solo.
Come accennato in precedenza, alle attività d’aula bisognerebbe fare seguire delle “work
experience” che rappresentano un ulteriore verifica sul campo. La possibilità di mettere in
pratica in una realtà lavorativa, quello che si è imparato in aula risulta molto attrattivo ed
efficace per i discenti.
La formula specifica va poi declinata in base agli strumenti normativi previsti nel paese in cui
lo stesso si svolge, ma i “Tirocini” o “Internship” o “Stage” sono un modo molto efficace per
svolgere un training focalizzato sugli apprendimenti. Questo training per le categorie
svantaggiate si declina nel riuscire a contestualizzare dei saperi, delle abilità e delle
conoscenze vivendole in un contesto aziendale reale.
Un periodo così strutturato, della durata di almeno qualche mese, permette inoltre alle
persone non solo di misurarsi sulle specifiche competenze, ma anche, aspetto non secondario,
su tutti gli aspetti psicologici ed emotive legati ad un determinato ruolo.
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UNITÀ 3: LA MODA RICICLATA
Durata complessiva: 2 ore

Introduzione
L'obiettivo di questa unità è promuovere metodi sostenibili per l'utilizzo degli indumenti di scarto
come risorsa, creare conoscenza sull'impatto ambientale negativo del "fast fashion", aumentare
la consapevolezza sull'importanza del riutilizzo degli abiti, contribuire allo "slow fashion",
sviluppare abilità di cucito nei partecipanti, generare sostenibilità per proteggere e prendersi cura
dell'ambiente, creare e trasmettere ai nostri formatori la capacità di utilizzare queste risorse e
generare una consapevolezza di responsabilità sociale in termini di ambiente.
Materiali necessari
Capi di abbigliamento (jeans, camicette, calze, gonne, ecc.), macchine da cucire (opzionali), forbici
da sarto, metro, cerniera, spilla, fili e aghi.
Preparazione per il workshop/raccomandazione per risorse aggiuntive
Per svolgere il workshop, il docente dovrebbe affrontare, con il supporto di professionisti o
volontari con esperienza, l'uso di macchine da cucire e la produzione di capi di abbigliamento. I
modelli saranno realizzati in carta e cartone riciclati, in modo che l'elaborazione dei pezzi sia più
uniforme e quindi sia più facile, pratica e comoda da riprodurre e preparare per i partecipanti.
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
●

Concetti, obiettivi e
caratteristiche della
sostenibilità.

●

Conoscenza di base
delle tendenze
attuali sulla
sostenibilità.

●

Tipi di materiali e
strumenti per la
creazione di capi di
abbigliamento

Abilità
●

Utilizzo pratico di
strumenti per la
creazione di capi di
abbigliamento

●

Sviluppo della
creatività attraverso
il fashion design

●

Come incoraggiare la
partecipazione del gruppo
allo sviluppo del
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Competenze
● Approfondire lo
sviluppo e il
progresso a
vantaggio del
benessere
ambientale e sociale.
● Dare valore e importanza
al riciclo attraverso
l’utilizzo di tecniche come
quella dell’upcycling.

●

●

●

●

Definizione di fast
fashion, slow fashion
e ciclo di vita dei capi
di abbigliamento.
Conoscenze di base
sugli impatti prodotti
dall'industria del fast
fashion.
Conoscenza pratica
delle metodologie di
lavoro con materiale
riciclato, per ridurre
l'impatto
ambientale.
Conoscenze di base
sulla crescente
filosofia del design e
delle tendenze
sostenibili.

benessere sociale e
ambientale.
●

●

●

●

● Riconoscere il merito e il
valore della cura e della

Identificare quali
circostanze mettono
a rischio le risorse
per le generazioni
future.
Consapevolezza sulla
responsabilità sociale
e ambientale

conservazione
dell'ambiente e
promuoverlo nella nostra
società.
● Generare interesse per le

Riflettere su come
soddisfare i bisogni
attuali senza
compromettere la
capacità delle
generazioni future.

tecniche di utilizzo dei capi
di abbigliamento,
incoraggiare l'uso
sostenibile delle risorse e
dare una seconda vita a
ciò che non usiamo.

Consapevolezza
degli impatti prodotti
dall'industria del fast
fashion e modalità
per ridurli al minimo.

METODOLOGIE

●

Verrà svolta una lezione teorica sul cucito e sull'uso dei materiali.

●

Ci sarà un gruppo di discussione sullo spreco di vestiti, il fast fashion e lo slow fashion, che
sviluppa abilità quali la comunicazione e il pensiero critico.

●

Il lavoro di squadra e il lavoro individuale saranno essenziali per creare una borsa o un peluche
al fine di favorire la collaborazione tra formatori e studenti.

●

Verrà implementata la metodologia dell'apprendimento cooperativo, lavorando in gruppo e
migliorando così l'attenzione, il coinvolgimento e l'acquisizione di conoscenze da parte dei
discenti

●

Saranno implementate tecniche di apprendimento ciclico per migliorare la capacità di
trasferire la conoscenza a nuove situazioni.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA PREPARAZIONE DELL'UNITÀ
1. Verranno forniti ai formatori gli strumenti necessari per lo sviluppo di questa unità, la sua
applicazione e per le attività che verranno svolte.
2.

Sarà utilizzata la tecnica del Design Thinking per identificare i problemi individuali di ogni
discente e stimolare la creazione e l’innovazione dell’esperienza educativa.

3. In primo luogo, verranno illustrate le linee guida per lo sviluppo delle attività previste e verrà
fornita una scheda con i contenuti informativi, gli strumenti e i materiali da utilizzare.
4. Verrà fatta un'introduzione sull'importanza delle pratiche di sostenibilità ambientale, per un
migliore utilizzo dei rifiuti, nel rispetto dell'ambiente e di ciò che ci circonda. Verranno inoltre
spiegati l'utilizzo di base della macchina da cucire e i concetti principali.
5.

Il lavoro di squadra sarà incoraggiato attraverso l'apprendimento cooperativo.

6. Verranno insegnate tecniche di cucito manuali e a macchina meno complesse e come
utilizzare i modelli per riprodurre i pezzi.
7.

Alla fine del corso può essere allestita una mostra dove gli studenti possono condividere le
loro esperienze e far conoscere le loro creazioni.
ATTIVITÀ
Attività 1: Conoscenze teoriche
Vengono presentati diversi strumenti di cucito e tipi di tessuti (cotone, lino, seta...). Viene
spiegato l'uso della macchina per cucire, come cambiare il filo e l'ago, come infilarli e le diverse
parti principali della macchina per cucire (bobina, capsula della spolina, leva tendifilo, livello
di retromarcia, pedale). Dovrebbe essere affrontata anche la creazione dei modelli e come
usarli, oltre a familiarizzare con diversi tipi di tessuti e abilità di base sul cucito senza macchina.
Attività 2: Discussione aperta
Verrà presentato il concetto di "fast fashion" e tutta la classe discuterà insieme i pro e i contro
e le conseguenze sull’ambiente. Nella biografia vengono segnalati alcuni siti web a supporto
di questa attività.
Attività 3: parte pratica
I partecipanti saranno divisi in due gruppi in base a ciò che vorranno creare: una borsa o un
peluche.
● Produzione di borse. (Materiali da u lizzare: jeans, gonne, forbici, spilli, macchina da
cucire, metro a nastro e cartamodelli su carta o cartone).
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● Peluche (Materiali da utilizzare: camicette, gonne, calze, forbici, macchina da cucire, metro
a nastro, cartamodelli su carta o cartone, spilli, filo e ago. Imbottitura: tessuto o calze).

Attività alternative per la parte pratica:
●
●

Realizza fasce in tessuto (Materiali da utilizzare: camicette, forbici, spilli, filo, ago,
metro a nastro).
Beauty per i trucchi (Materiali da utilizzare: jeans, gonne, forbici, macchina da cucire,
metro a nastro, cartamodelli su carta o cartone, cerniera, filo e ago).
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Attività 4: Esposizione
Infine, quando tutti hanno finito, ciascuno degli studenti può presentare e spiegare la propria
creazione. Il formatore darà più esempi di capi di moda che possono essere creati e può
incoraggiarli a fare una mostra nell'ente/quartiere per condividere le loro esperienze e far
conoscere le loro creazioni.
BIBLIOGRAFIA
1. Prodotti intessuti con uno scopo: https://leatherheart.fun/
2. Moda sostenibile: https://ecoalf.com/es/
3. La moda riciclata è una moda responsabile: https://gabrielfariasiribarren.com/en/recycledfashion-is-responsible-fashion/
4. https://www.realinfluencers.es/en/2019/05/09/8-21st-century-methodologies/
5. Ecodesign esclusivo: https://thecircularproject.com/
6. Cucito per principianti: https://sewing.com/basic-sewing-skills/
7. Slow fashion: https://www.thegoodtrade.com/features/what-is-slow-fashion
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UNITÀ 4: RIUTILIZZARE I MATERIALI PER CREARE ARTE
Durata complessiva: 1 ora e 45 min. (massimo 2 ore)
Introduzione:
"Come esseri umani, la nostra grandezza non risiede nel modo in cui possiamo rinnovare il
mondo, che è un mito dell'era atomica, ma nel modo in cui rinnoviamo noi stessi".
Mahatma Gandhi
Fino al XVII secolo, l'arte si riferiva a qualsiasi abilità o maestria e non era differenziata dai
mestieri o dalle scienze. Nell'uso moderno dopo il XVII secolo, dove le considerazioni estetiche
diventano di primaria importanza, le belle arti sono separate e distinte dalle abilità acquisite in
generale.
È innegabile il fatto che l'arte abbia un potere curativo, poiché aiuta le persone a creare una
connessione tra la propria mente e il proprio corpo. A differenza dell'esercizio, che fa lavorare il
tuo corpo, o della meditazione, che libera la tua mente, l'arte accede sia alla mente che al corpo
per stimolare e ottenere la guarigione.
L'arte influenza le società modificando le credenze e instillando valori nello spazio e nel tempo.
L'arte è questa forma di comunicazione che permette a persone di culture e tempi diversi di
connettersi e interagire attraverso immagini, suoni e storie.
“L'utilizzo di materiali riciclati offre alle persone l'opportunità di usare la propria immaginazione
per creare opere d'arte uniche e originali. Inoltre, imparano il valore e la vita extra che
possiedono i materiali riutilizzabili. Questa lezione è particolarmente importante per i giovani
perché contribuisce a rendere il nostro pianeta un luogo più pulito e più verde.”
Insegnante di arte, NYC Public High School
Bottiglie di vetro, sacchetti di plastica e altri oggetti sono diventati risorse per l'arte sostenibile
nelle mani di alcuni artisti e un modo per evidenziare l'impatto distruttivo che i rifiuti hanno sul
pianeta. Le arti sostenibili sorprendono le persone con la loro originalità, offrono innumerevoli
possibilità di espressione e ampliano il campo dell’immaginazione.
L'urgente necessità di riciclo ha generato un movimento artistico noto come Arte del riciclo, che
attualmente sta ispirando molti artisti in tutto il mondo con il suo messaggio critico sul consumo
eccessivo e l'inquinamento. Questo tipo di arte mira a trasformare rifiuti come carta, cartone,
legno, vetro, plastica, metalli e gomma in opere d'arte. Le intenzioni vanno oltre il convenzionale
riciclo dei materiali e creano una nuova concezione del valore economico, culturale e sociale del
prodotto originale.
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Vantaggi della riduzione e del riutilizzo:
● Previene l'inquinamento causato dalla riduzione della necessità di raccogliere nuove
materie prime.
● Risparmia energia.
● Riduce le emissioni di gas serra che contribuiscono al cambiamento climatico globale.
● Aiuta a sostenere l'ambiente per le generazioni future.
● Risparmia denaro.
Un numero crescente di artisti, noti anche come upcycler, è impegnato in questo tipo di arte
sostenibile, tra cui spiccano:
Gerhard Bär: questo designer tedesco crea arte e oggetti di uso quotidiano da rifiuti di plastica
da più di 20 anni. Il suo lavoro unisce estetica, ecologia e responsabilità sociale.
Martha Haversham: un’artista multidisciplinare di Londra focalizzata sulla creazione di immagini
e collage da rifiuti legati alla moda femminile.
Michelle Reader: questa artista inglese realizza sculture con elementi meccanici riciclati da
giocattoli e orologi che raccoglie da discariche, cigli stradali e negozi dell'usato.
Wim Delvoye: un artista concettuale belga che lavora con pneumatici usati. Senza modificare la
struttura della ruota scolpisce figure ispirate alla natura come fiori e piante.
Yuken Teruya: un artista di origine giapponese che basa il suo lavoro sull'uso di materiali come
rotoli di carta igienica, sacchetti di carta e crisalidi di farfalle, spesso per riflettere la vita ad
Okinawa, sua città natale.
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Materiali necessari
Vasi di diverse dimensioni, pennarelli colorati, matite, forbici, pezzi di filato, pezzi di stoffa,
bottoni multicolori, colla, scotch.
Preparazione per il workshop/raccomandazioni per risorse aggiuntive:
Controlla la definizione di arte nel dizionario (Oxford dictionary):
l'arte implica la creazione di arti visive, uditive o performative, che esprimono l'immaginazione
del creatore, le idee concettuali o l'abilità tecnica, destinate ad essere apprezzate
principalmente per la loro bellezza o potere emotivo.
Per introdurre l'argomento è possibile utilizzare i seguenti video:
● https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
● https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
● Social plastics | Gerhard Bär | TEDxBonn - YouTube
● Gerhard 'Woody' Bär Social Plastics - YouTube
● Michelle Reader Studio Tour January 2021 - YouTube
● Little Creatives Artist Michelle Reader - YouTube
● 26. Martha Haversham | Smallditch - YouTube
● Trash Menagerie - Art from Recycled Material - YouTube
● Recycled/junk/found object art fairy mix media collage - YouTube

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
●

Conoscere
l'educazione
ambientale;

●

●

Abilità
●

Conoscere l'arte del
riciclo;

Saper analizzare i
benefici
dell'educazione
ambientale;

●

Conoscere la diversità
culturale.

Miglioramento
delle competenze
interculturali;

●

Essere in grado di
creare arte
attraverso materiali
riciclati

●

Essere in grado di
prendersi cura
dell'ambiente.
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Competenze
●

Comprendere le
relazioni
ecologiche;

●

Valorizzare la
diversità e la
cultura;

●

Saper riflettere sul
proprio
comportamento
nei confronti degli
altri e
dell'ambiente;

●

Responsabilità
individuale e
spirito di iniziativa.

METODOLOGIE
●
●
●
●

Tecniche artistiche
Apprendimento esperienziale
Discussione di gruppo
Consapevolezza ambientale

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA PREPARAZIONE DELL'UNITÀ
STRUTTURA DEL PROGRAMMA DELLA LEZIONE:
Introduzione al tema (15')
Descrizione e implementazione dell'attività (60')
Discussione di gruppo (15')
Valutazione (15')
ATTIVITÀ
Step 1:
Il momento particolarmente importante del workshop è l'inizio. Invitare i partecipanti a
sedersi in cerchio è una possibilità per fornire elementi come spazio di uguaglianza, sicurezza,
sostegno e dialogo. Puoi presentarti e spiegare cosa accadrà durante il workshop. Chiedi alle
persone il nome con cui gli piace essere chiamato. Chiedi di esprimere come si sentono con un
numero da 1 a 10 (1 è basso e 10 è fantastico). È bene che il formatore inizi per primo.
Dopodiché puoi chiedere ai partecipanti le loro opinioni e punti di vista: cosa significa riciclo,
cosa significa arte del riciclo, cosa significa riutilizzare i materiali. Invita i partecipanti a scrivere
i loro commenti su piccoli pezzi di carta.
Dopodiché, metti i pezzi sul muro, dove tutti i partecipanti possono vedere e iniziare con la
lettura delle risposte e dare una spiegazione. Dovresti essere preparato a rispondere ad alcune
domande.
Dovrebbe essere fatta un'introduzione sull'arte del riciclo e sull'importanza dell'educazione
ambientale, affinché i partecipanti siano coinvolti nell'argomento e nell'esercizio. I formatori
mostreranno i seguenti video:
●

Cosa succede ai rifiuti che differenzi dopo che sono stati raccolti:
https://www.youtube.com/watch?v=s4LZwCDaoQM
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●
Gli artisti danno nuova vita ai materiali riciclati:
https://www.youtube.com/watch?v=Z00ueyKe9SU
https://www.youtube.com/watch?v=ap9NFCiz4HI
https://www.youtube.com/watch?v=9tfKFYmIJ-o
https://www.bing.com/videos/search?q=multifaceted+purposes+of+reusing+materials+in+t
he+arts&&view=detail&mid=5F6267DD22F5F971A1C05F6267DD22F5F971A1C0&&FORM=V
RDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dmultifaceted%2Bpurposes%2Bof%2Breusing%2B
materials%2Bin%2Bthe%2Barts%26FORM%3DHDRSC3
Step 2:
Ora, ai partecipanti vengono dati diversi tipi di materiali.
Step 3:
I partecipanti dovrebbero pensare a come realizzare un vaso con i materiali ricevuti. Possono
prendersi un paio di minuto per pensarci.
Step 4:
Ora, ai partecipanti viene chiesto di creare i loro vasi.
Step 5:
A questo punto e dopo che tutti hanno finito, i partecipanti sono invitati a scrivere una breve
presentazione del vaso e vengono incoraggiati a parlare in prima persona (Ciao, sono colorato,
intelligente, divertente, strano…sono sempre qui…sono calma…, mi piace….; ho un sogno di….;
posso farcela…).
Step 6:
Tutti i partecipanti sono invitati a parlare di quello che hanno fatto e presentare il loro vaso
(Il Vaso rappresenta te stesso!).
Step 7:
Dopo le presentazioni, l'intero gruppo discute:
●
Come si sono sentiti?
●
Credono che facendo questi vasi è stato piu’ facile per gli altri partecipanti del gruppo
capire chi sono e come questo può aiutare a pensare un po' di più all'ambiente?
●
Questo esercizio ha suscitato emozioni? Se sì, quali?
Valutazione:
●
Come hai trovato questa attività?
●
Quali sono i suoi punti di forza? Quali sono i suoi punti deboli?
●
C'è qualcosa che cambieresti in questo modulo e nelle sue attività?
●
C'è qualcosa che hai trovato difficile da affrontare?
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UNITÀ 5: IL MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE
Durata complessiva: 3 ore
Introduzione:
L'economia circolare è un modello di produzione e consumo che minimizza gli sprechi. Il
concetto di economia circolare è costruito in contrasto con il modello lineare tradizionale
("prendi - produci - butta"), in cui le materie prime vengono utilizzate, le cose vengono create
da esse, vengono consumate e i resti vengono scartati.
L'economia circolare è un modello volto ad allungare il ciclo di vita dei prodotti. In pratica, ciò
significa condividere, prendere in prestito, riutilizzare, riparare e riciclare materiali e prodotti
esistenti il più a lungo possibile. Quando un prodotto giunge a fine vita, i materiali di cui è
composto continuano ad essere utilizzati in modo diverso. Questo viene fatto più e più volte
e quindi si riduce al minimo lo smaltimento dei rifiuti.
La transizione verso un'economia circolare riduce l'inquinamento ambientale sia rispetto la
questione delle materie prime che stimolando l'innovazione e la competitività. I consumatori
hanno anche accesso a prodotti più sostenibili ed economici. La transizione verso
un'economia circolare più forte aiuta a proteggere l'ambiente, aumenta la sicurezza
dell'approvvigionamento di materie prime, sostiene la concorrenza, lo sviluppo e la crescita
e crea posti di lavoro.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0040_IT.html
Riciclare non è solo separare e smistare i rifiuti, ma anche un cambiamento funzionale di
oggetti di cui non abbiamo più bisogno: quando qualcosa di vecchio e scartato viene
trasformato in qualcosa di nuovo e interessante. L'arte del riciclo è un provocatorio
sottogenere artistico in cui si esprimono artisti famosi, ma anche persone comuni che, con un
po' di fantasia e materiale proveniente da oggetti vecchi, inutili e di scarto, fanno qualcosa di
completamente nuovo e utile.
http://zelenibelejki.blogspot.com/
Materiali necessari:
Rifiuti (dell'attività alberghiera): mobili, bottiglie (vetro e plastica), tubi da 3 litri di prodotti
chimici (sapone liquido, detersivo per lavastoviglie), cannucce, cartone ondulato, tovaglie
consumate, lenzuola, federe, cuscini, portacandele non utilizzati, pezzi di piatti e bicchieri
rotti, ecc., forbici, colla, spago, perline, bottoni.
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Preparazione per il workshop/raccomandazione per risorse aggiuntive:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/640158/EPRS_BRI(2019)6401
58_EN.pdf
https://www.carritech.com/news/repair-products-environment/
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
● Il modello dell'economia
circolare e dell'arte
riciclata, come approcci
per estendere il ciclo di
vita dei prodotti, in
un'ottica di sviluppo
sostenibile della
comunità.

Abilità
● Risolvere importanti
problemi ambientali
applicando i principi
dell'economia circolare e
le forme dell'arte del
riciclo.
●

Competenze
● Prestare attenzione alla
tutela dell'ambiente,
attraverso il modello
dell'economia circolare;

● Intraprendere
comportamenti
Stabilire priorità e ridurre i
responsabili e azioni utili
principali fattori che
per lo sviluppo sostenibile
incidono negativamente
della comunità e
sull'ambiente.
dell’ambiente;
● Promuovere l'attivismo
ambientale attraverso
forme di arte del riciclo.

METODOLOGIE
● Mini lezione;
● Ricerca;
● Discussione;
● Situazioni problematiche;
● A vità creative.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA PREPARAZIONE DELL'UNITÀ
STRUTTURA DEL PROGRAMMA DELLA LEZIONE:
1. Qual è la funzione dell'arte per l'economia circolare?
2. Qual è il rapporto tra competenze e idee di progettazione verde ed ecologia come scienza,
politica e vita quotidiana?
3. Come utilizzare l'arte del riciclo?

ATTIVITÀ
Attività 1: Mini-lezione "Funzione dell'arte per l'applicazione dell'economia circolare".
Obiettivo: Individuare la relazione tra le possibilità dell'arte e l'applicazione del modello di
economia circolare come alternativa per lo sviluppo sostenibile della comunità.
L'arte è un'attività umana svolta attraverso varie forme e associata a manifestazioni
artistiche. L'arte guida i processi di percezione, sensibilità, conoscenza, espressione e
creazione. Ha il potere di sensibilizzare e fornire un'esperienza estetica trasmettendo
emozioni o ideali. L'arte nasce dalla necessità di osservare ciò che ci circonda, riconoscendone
le forme, le luci e i colori, l'armonia o lo squilibrio. Può diffondere e mettere in discussione il
modo di vivere per formare una nuova coscienza realizzando e generando pensieri sul mondo.
Ecco perché la questione del potenziale dell'arte è rilevante nel contesto dell'economia
circolare. È possibile individuare un legame tra arte e ambiente, in cui l'arte svolge il ruolo di
azione comunitaria e fornisce una risorsa per il cambiamento dei comportamenti a livello
comunitario per un ambiente pulito (attivismo ambientale).
Gli eventi artistici legati agli obiettivi dell'economia circolare e le opportunità di attivismo
ambientale sono sfide per i cittadini di tutte le culture. È nei prodotti dell'arte del riciclo che
si rivela la connessione tra la società e la natura. Quando il pubblico si confronta con
un'informazione sgradevole, spesso difficile da digerire (come il cambiamento climatico
dovuto all'inquinamento ambientale), ma trasformata in un'esperienza estetica attraverso
l'arte del riciclo, la sua consapevolezza va oltre la giustificazione, poiché l'urgenza dell'azione
è evidente e provoca lo stimolare di comportamenti dei cittadini verso l'eco-imprenditorialità.
Il cambiamento culturale e sociale deve andare di pari passo. Per sanare il nostro rapporto
con l'ambiente e costruire forme di consapevolezza, ogni passione e creatività che possiamo
produrre è benvenuta. Artisti, attori economici e ognuno di noi devono partecipare a questo
cambiamento. Ogni espressione dell'arte del riciclo è un passo e una potenziale ispirazione
per un dialogo in grado di cambiare il pensiero delle persone nella direzione del modello di
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economia circolare, rispetto al tradizionale modello lineare di consumo "prendi - produci butta".

Attività 2: Esercizio "Cloud associativo"
Argomento: Fonti di rifiuti nel supermercato locale (carta, plastica, vetro, metallo, rifiuti
organici).
Obiettivo: Evidenziare la relazione tra l'applicazione del modello di economia circolare e
l'ecologia come scienza, politica e vita di comunità.
Istruzione: Individua ed elenca le fonti di rifiuti nel supermercato dove fai la spesa ogni giorno.
Discussione sui seguenti temi:
●
●
●
●

Quale imballaggio è più comune nei supermercati?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dei diversi materiali di imballaggio?
Quali materiali di imballaggio possono essere riutilizzati?
Quali cambiamenti proporresti nella tua comunità affinché la politica di
“generazione e gestione dei rifiuti” diventi “prevenzione dell'inquinamento e
riduzione dei rifiuti”?

Riepilogo: Qual è la relazione tra il modello di economia circolare, le competenze per l'arte
del riciclo e l'ecologia come scienza, politica e vita quotidiana.
Il costante aumento della popolazione e dell'uso di beni di consumo porta a un utilizzo
eccessivo di risorse naturali. Ogni tipo di produzione attinge alle scorte esistenti e il loro
consumo ha un impatto sull'ambiente.
L'impatto più evidente è che l'uso delle risorse alla fine genera rifiuti. Ricorda: l'impatto
negativo dei rifiuti domestici e industriali non può che influire sulla qualità della vita nel
mondo di oggi. Il progresso economico è inevitabilmente legato alla produzione di rifiuti. La
gerarchia dei rifiuti è generalmente l'opzione migliore che deve essere presa in
considerazione nella legislazione e nella politica sui rifiuti. Essa descrive la sequenza preferita
delle operazioni e delle attività relative ai rifiuti, applicando come principio guida la seguente
gerarchia:
1. Prevenzione della produzione di rifiuti;
2. Recupero dei rifiuti mediante riciclo, riutilizzo e/o recupero
di materie prime secondarie ed energia;
3. Smaltimento in discarica o incenerimento di quei rifiuti che
non possono essere evitati e/o recuperati.
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Quando si applica questa gerarchia dei rifiuti, vengono prese misure per promuovere le
opzioni che forniscono i risultati più favorevoli per l'ambiente nel suo insieme. In questa
prospettiva, i rifiuti solidi e pericolosi sono potenziali risorse che possono essere riciclate,
riutilizzate o ridotte.
Conclusione: L'arte del riciclo è un esempio di collegamento diretto tra l'applicazione del
modello di economia circolare e l'ecologia come scienza, politica e vita quotidiana.

Attività 3. Risoluzione dei problemi (gioco di simulazione): "Riutilizzo dei rifiuti dell'attività
alberghiera attraverso abilità artistiche di riciclo"
Obiettivo: Formazione su azioni pratiche per ridurre la quantità di rifiuti sviluppando
competenze per l'arte del riciclo.
Sceneggiatura: Fate tutti parte dello staff di una catena alberghiera. Il tuo datore di lavoro ti
ha invitato a una riunione di lavoro. Ti informano che l'hotel dove lavori affronta un serio
problema legato all'enorme quantità di rifiuti che genera ogni mese. I rappresentanti del
locale Dipartimento per la Gestione dei Rifiuti hanno emesso un’ordinanza per introdurre il
modello di economia circolare attraverso lo sviluppo delle competenze del personale per
l'arte del riciclo. Il tuo datore di lavoro ti assegna il compito di selezionare tra tutti i rifiuti
dell'hotel quelli che potrebbero essere riutilizzati per prolungare il ciclo di vita di questi
prodotti attraverso forme d'arte del riciclo.
Istruzioni: Per estendere il ciclo di vita di determinati prodotti (parte dei rifiuti del ristorante)
utilizza i seguenti passaggi per progettare le tue idee per il riutilizzo e trasformarli in prodotti
artistici di riciclo:
1. Esamina i rifiuti.
2. Usa il metodo del brainstorming per chiarire le tue idee per il riutilizzo di prodotti
selezionati.
3. Decidi quali idee sviluppare.
4. Realizza un prototipo dei prodotti concettuali.
5. Cerca feedback dalle persone della comunità e, se possibile, applica le tue abilità artistiche
sul riciclo ai rifiuti selezionati.
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Esempi di idee di progetto:
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UNITÀ 6: VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE CPD
Introduzione:
Lo scopo di questa unità è fornire informazioni utili sull'accreditamento CPD, la sua utilità e
come richiederlo per i propri corsi e le formazioni future. Inoltre, nelle attività sono
menzionate altre modalità di valutazione e le relative fonti.
CPD sta per Continuing Professional Development ed è il termine usato per descrivere le
attività di apprendimento in cui i professionisti si impegnano per sviluppare e migliorare le
proprie capacità. Un certificato CPD viene in genere ottenuto dalla formazione (corsi,
workshop, seminari...) che è considerato apprendimento formale ed è stato accreditato CPD
per conformarsi alle linee guida e agli standard del settore. Un certificato CPD è importante
in quanto aiuta un organismo professionale a garantire che un individuo abbia raggiunto un
adeguato livello di apprendimento e stia migliorando le proprie capacità in modo strutturato,
pratico e pertinente per il proprio ruolo e settore.
Il servizio di certificazione CPD, riconosciuto a livello internazionale, è stato istituito nel 1996
come istituto indipendente di accreditamento, che opera in tutti i settori industriali per
integrare le politiche di sviluppo professionale continuo degli istituti professionali e degli
organismi accademici. Il servizio di certificazione CPD fornisce supporto, consulenza e
accreditamento CPD indipendente e riconosciuto compatibile con i principi CPD globali.
Il CPD consente di riconoscere un apprendimento consapevole e proattivo, piuttosto che
passivo e reattivo. CPD misura l'impegno dei professionisti verso il miglioramento delle
capacità e delle competenze personali durante le loro carriere. Può essere utilizzato per
diverse metodologie per l'apprendimento, come seminari di formazione, conferenze ed
eventi, programmi di e-learning, tecniche di best practice e condivisione di idee, tutte
focalizzate affinché un individuo possa migliorare e avere uno sviluppo professionale efficace.
Materiali necessari:
Per l'applicazione CPD: Internet e un computer
Per le attività: Post-it, penne, cartelline colorate, wifi e cellulari per Kahoot (opzionale).
RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
● Cosa è necessario per
richiedere
l'accreditamento CPD.
● Che cos'è lo sviluppo
professionale continuo e
quali le attività di
apprendimento che si
possono accreditare.

Abilità

Competenze

● Ricerca: per comprendere ● Riconoscere i vantaggi di
i vari tipi di CPD.
uno sviluppo professionale
continuo.
● Preparazione: completare
i documenti e i requisiti ● Come valutare una
necessari,
prima
di
formazione/attività in
presentare la domanda,
gruppo o individualmente.
per diventare un ente
accreditato CPD.
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● Perché dovresti
accreditare la tua
formazione e i tuoi
eventi.
METODOLOGIA E INDICAZIONI
Passaggi per diventare un valutatore CPD:
1. Richiedere l'accreditamento CPD: utilizzando un modulo fornito nel sito Web ufficiale
di CPD (https://cpduk.co.uk/become-cpd-accredited) chiamato "Diventa CPD" e
fornendo alcune brevi informazioni sulla tua organizzazione, formazione ed eventi.
2. Diventa un membro dei fornitori di CPD: il team CPD ti contatterà per discutere il tuo
CPD, per spiegare le caratteristiche dell'appartenenza a CPD e i vantaggi di diventare
un fornitore di CPD. Le organizzazioni membre sono invitate a inviare i loro corsi di
formazione e relativi materiali per la revisione formale e l'accreditamento CPD
imparziale da parte di un team di valutatori CPD esperti.
3.

Invia la tua formazione per la certificazione CPD: una volta che sei un fornitore CPD
accreditato puoi inviare i tuoi corsi ed eventi direttamente al team di valutazione CPD
per la revisione e approvazione. La formazione CPD accreditata significa che l'attività
di apprendimento ha raggiunto gli standard e i parametri di riferimento richiesti per
lo sviluppo professionale continuo. Il valore dell'apprendimento è stato esaminato
per garantirne l'integrità e la qualità. Il servizio di certificazione CPD fornisce un
accreditamento CPD indipendente riconosciuto compatibile con i requisiti CPD
globali.

Per maggiori informazioni: https://cpduk.co.uk/become-accredited
I tipi di apprendimento CPD variano in modo significativo e includono un'ampia gamma di
metodi di apprendimento differenti. Dalla formazione formale allo studio autodiretto, sono
disponibili diverse modalità per un efficace sviluppo professionale continuo:




Sviluppo professionale continuo strutturato/Apprendimento attivo: prevede uno
studio interattivo e basato sulla partecipazione (frequenza a corsi di formazione,
workshop, seminari, conferenze, ecc.).
CPD riflessivo/Apprendimento passivo: non implica alcuna interazione dei
partecipanti (lettura di articoli di notizie rilevanti, podcast e studi di casi e
aggiornamenti del settore, ecc.).
CPD autodiretto/Apprendimento non strutturato: coinvolge tutte le attività CPD non
accompagnate (lettura di documenti, articoli e pubblicazioni, ecc.).

Una volta che un corso di formazione o un evento è stato completato, il fornitore CPD fornirà
ai partecipanti un certificato di partecipazione CPD. Il certificato deve riportare il nome del
partecipante, il titolo della formazione completata, il nome dell'organizzazione erogatrice di
CPD, la data e il numero di ore di CPD relative al tempo impiegato per completare l'attività.
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L'individuo può aggiungere il proprio certificato di frequenza CPD al proprio curriculum
personale per mostrare l'ulteriore apprendimento che ha raggiunto.
Lo sviluppo professionale continuo (CPD) è ampiamente riconosciuto come un miglioramento
essenziale delle capacità e degli standard professionali degli individui e delle loro aziende.
Quando un professionista ha completato un corso di formazione, un webinar, un evento
formativo o un'altra forma di apprendimento, un certificato di frequenza CPD fornisce la
conferma che la formazione è stata completata e certificata.
ATTIVITÀ
1. Una lezione per sensibilizzare su cos'è il CPD, l'utilità dell'accreditamento CPD per i
discenti nei loro percorsi formativi e come fare domanda o partecipare a una
formazione CPD. Qui puoi trovare alcuni corsi CPD e cercare per tipologia/settore:
https://cpduk.co.uk/courses
2. Altri esempi e strumenti di valutazione formale e informale con gli studenti:
A seconda del gruppo target e della metodologia utilizzata, la valutazione può essere:
● Valutazione individuale
● Valutazione di gruppo/tra pari
● Autovalutazione
Ecco alcuni esempi di valutazione informale in gruppo/coppie che possono essere
utilizzati con discenti adulti:
Condivisione in coppia: alla fine di un’unità gli studenti condividono con il loro partner:
●
●
●
●

Tre cose nuove che hanno imparato
Quello che hanno trovato facile
Cosa hanno trovato difficile
Qualcosa che vorrebbero imparare in futuro.

Semaforo: Dai agli studenti cartellini rossi, gialli e verdi (oppure possono farli da soli). In
diversi momenti della lezione, chiedi loro di scegliere una carta e di metterla sul banco per
mostrare quanto capiscono (rosso = non capito, giallo = parzialmente capito, verde =
completamente capito).
Post-it: usa i post-it per valutare l'apprendimento. Dalli a gruppi, coppie o individui e chiedi
loro di rispondere alle domande. Per esempio:
● Cosa ho imparato?
● Cosa ho trovato facile?
● Cosa ho trovato diﬃcile?

 Cosa voglio sapere adesso?
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Ecco alcuni altri esempi diversi di valutazioni da utilizzare faccia a faccia o online:
https://blog.futurefocusedlearning.net/15-assessment-activities-fast-formative
https://aliceinmethodologyland.com/2021/07/28/30-esl-formative-assessmentactivities-distance-learning-face-to-face/
Strumenti utili:
●

Moduli Google: con questo strumento puoi progettare facili questionari online
che gli studenti devono compilare e inviare al formatore.

●

Kahoot: con questo strumento puoi progettare quiz per consentire agli studenti
di partecipare a gruppi di competizione in modo divertente (sono necessari i
cellulari). https://kahoot.com/
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