
 

FASE DI CO-PROGETTAZIONE 

 

1) SULLA BASE DELLA SWOT ANALYSIS → scelta del settore della Formazione 

Professionale in cui applicare la sperimentazione. 

 

SETTORE PANIFICAZIONE 

(perché è in comune agli Enti di Formazione presenti al corso, perché esistono già contatti 

interessanti, perché sul territorio esistono realtà di ESS sulla filiera del pane molto 

interessanti) 

 

2) OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE IN AZIONE E DELLA RICERCA AZIONE 

 

- OBIETTIVO MACRO: capire come fp e ess, insieme, possano trasformare la realtà e le sue 

criticità 

- OBIETTIVO MEDIO: creare il link tra ess e fp 

- OBIETTIVI SCPECIFICI:  

 Creare un registro di imprese ESS “accoglienti” → capire gli indicatori per 

selezionarle e partire da quelle esistenti 

 Cambiare l’immaginario nel contesto (come?) 

 Trasformare il marketing 

 Sperimentare relazioni solidali nei propri contesti (persone e ambiente) 

 Creare materiali didattici-kit per i formatori 

 Capire come trasformare la figura professionale del Fornaio/pasticcere verso l’ESS 

 

- OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGETTO (da portare a Timisoara a Settembre): 

 ideare contenuti /materiali formativi innovativi 

 sperimentare metodologie didattiche cooperative  

 sperimentare processi di ricerca azione da comparare con gli altri partner 

 

3) DESTINATARI: 

- Noi → e quindi gli allievi 

- Altri formatori FP /altri operatori ESS 

- Enti /Istituzioni formative 

 

4) CHI COINVOLGERE  

- Eden Bio: già formatore in Enaip 

- Bartarini: già formatore in Enaip 

- Frank Metzger: il forno del pane (fa corsi e laboratori di panificazione a casa sua) 

- Damiano, altro fornaio (allievo di Frank) 

- Altri Centri di formazione professionale che hanno indirizzo panificazione/pasticceria 

 

 



5) COSE DA FARE 

- Aggiornare Eden Bio 

- Trovare contatti nella zona montana 

- Coinvolgere professori di Economia 

- Socializzare materiali didattici e i piani formativi 

- Definire gli indicatori ESS per le aziende da inserire nel registro 

- Mappare aziende già in contatto con Enaip 

- Invitare attori privilegiati e/o andare a visitare alcune realtà interessanti → costruire uno 

strumento di rilevazione per raccogliere dati utili alla nostra ricerca 

 

6) STRUMENTO PER UNA RILEVAZIONE 

Uno strumento non basta, occorre farne 2 diversi, uno per operatori ESS e uno per formatori FP → 

per sollecitare una riflessione incrociata tra ruolo di formatore e ruolo di cittadino responsabile (Sei 

formatore→ ma come sei anche cittadino? / Lavori nella ESS? → ma come sei anche formatore?  

- OCCORRE COSTRUIRE I 2 STRUMENTI (SI Può PRENDERE COME SPUNTO “La trama e l’ordito” 

usata da Solidarius in altre ricerche azioni) per entrare nel merito del settore commerciale 

del pane e della sua filiera, delle competenze e del futuro del mestiere per iniziare ad 

indagare il possibile incontro tra i due mondi. 

- OCCORRE ENTRARE IN CONTATTO CON QUANTE Più PERSONE SI RIESCA (Almeno 1-2 per 

partecipante) entro il prossimo incontro (fine febbraio) 

 

7) SCHEMA DEL PROSSIMO WEEK END FORMATIVO  

 

Venerdì 28 febbraio Sabato 29 febbraio Domenica 1 marzo 

Mattina Mattina Mattina 

 Restituzione del lavoro di 

rilevazione con le aziende 

ESS 

 

Analisi e verifica dello 

strumento e delle 

metodologie usate. 

 

Preparazione dell’incontro 

con Frank: cosa chiedergli? 

Sintesi 

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 

Restituzione del lavoro di 

rilevazione con i tutor 

aziendali. 

 

Analisi e verifica dello 

strumento e della 

metodologia 

 

 

FRANK METZGER 

Laboratorio di 

panificazione. 

 

In attesa della lievitazione 

→ confronto con lui sui 

risultati della rilevazione. 

Come si può trasformare la 

figura professionale del 

fornaio verso i valori e i 

principi dell’ESS? 

Progettazione delle 

giornate formative 

successive 


