
   

 

Italia: Area di sperimentazione Bergamo 

Quando: Da Febbraio a Giugno 2020 – sessioni formative svolte generalmente durante i weekend 

Come: in presenza e a distanza (a causa della pandemia da Covid-19) 

Como 

Giorno 1 Giorno 2 Giorno 3 Giorno 4 Giorno 5 Giorno 6 Giorno 7 Giorno 8 

Condivsione della visione: Economia Sociale 

Solidale e Formazione Professionale – focus 

su competenze e capability  

 

Unit 1- 

Introduzione e aspettative dei partecipanti 

Unit 2- 

Confronto tra ESS e Formazione Professionale: 

interviste incrociate tra i partecipanti 

Unit 3- 

Valori e principi dell’ESS (Video e brainstorming) 

Unit 4- 

Formazione Professionale: intervista a una realtà 

di FP di Bergamo – Patronato San Vincenzo  

Unit 5- 

Competenze nell’ESS e nella FP (a partire dalla 

mappatura realizzata dal progetto- O1). Verso un 

approccio alle capabilities 

Unit 6- 

Lavoro di Gruppo: costruzione di una mappa 

collettiva  

Unit 7- 

Osservando la mappa: nodi, relazioni e flussi 

Unit 8- 

 Lavoro di Gruppo: il ruolo del formatore nello  

sviluppo locale sostenibile del proprio territorio. 

Unit 9- 

Patto formativo e momento di autovalutazione 

Swot analysis e 

metodologia della ricerca 

azione  

 

Unit 10- 

Lavoro di Gruppo: swot 

analysis per analizzare il 

potenziale del territorio e 

delle relazioni esistenti o da 

creare per far incontrare 

ESS e Formazione 

Professionale 

Unit 11- 

Metodologia della Ricerca 

Azione 

Unit 12- 

Co- progettazione della 

formazione: obiettivi e 

contenuti  

Covid-19 e 

nuovo scenario: 

le soluzioni 

messe in campo 

dall’ESS e la FP a 

distanza 

 

Unit 13 

Sicurezza e 

sovranità 

alimentare ai 

tempi del Covid-

19 dal punto di 

vista dell’ESS 

 

Unit 14 

La Formazione 

Professionale: 

- il lavoro dopo il 

Covid 

- innovare la FP a 

partire dalla FAD 

 

ESS nei materiali 

didattici   

 

Unit 15 

Raccolta e 

confronto di 

materiali didattici 

inerenti l’ESS 

 

Unit 16 

Co-progettazione: 

quale materiale 

didattico creare? 

Attività di 

brainstorming  

Creazione comune di materiali didattici per 

formatori e allievi della Formazione 

Professionale 

 


