
 

FASE DI CO-PROGETTAZIONE 

 

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

Professionale in cui applicare la sperimentazione. 

 

SETTORE FILIERA AGRICOLA: DALLA PRODUZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE 

(perché esistono numerose aziende di agricoltura sociale e biologica, nonché numerosi 

piccoli agricoltori e allevatori; perché tra i formatori presenti ci sono persone che lavorano 

in questi settori e sono già attive diverse relazioni tra mondo della FP e ESS) 

 

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”  

 Cambiare la cultura dei ragazzi e delle famiglie 

 Creare materiali didattici che possano essere utilizzati dai formatori dentro gli 

istituti professionali (in UDA) e fuori per fare sensibilizzazione  

 Capire come trasformare le figura professionali verso l’ESS  

 

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

 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 

- Famiglie degli allievi + famiglie di persone che frequentano il Sole e la Terra 

- Altri formatori FP /altri operatori ESS 

- Enti /Istituzioni formative 

 

4) CHI COINVOLGERE  

- Marco Zonca 

- Altri formatori/tutor 

- Stefano Rovetta 

- Lorenzo Bruschi (Coop sociale Val di Scalve) 

- Comunità montana Val Seriana 

 

 

 

 



5) COSE DA FARE 

- Individuare ulteriori formatori/tutor aziendali da coinvolgere ai quali sottoporre uno 

strumento di rilevazione 

- Riguardo all’obiettivo di realizzare i materiali per le UDA: fare elenco di temi possibili e 

più rilevanti nell’incontro ESS/VET 

- Individuare eventi interessanti a Fa La Giusta 

 

6) STRUMENTO PER UNA RILEVAZIONE 

Idee di domande per tutor aziendali/operatori ESS: 

- da quanti anni fai il tutor/formatore? 

- come sei entrato in contatto con la fp?  

- Perché? 

- quale pensi sia il ruolo del tutor o formatore oggi? 

- quanto sei consapevole che nel tuo ruolo di tutor sei un insegnante, un formatore?  

- Economia Sociale Solidale: ne hai mai sentito parlare? Cosa è? 

- quanti dei ragazzi/e che formi apriranno secondo te un'attività in proprio nell’ambito ESS? 

- quali sono le competenze di un buon agricoltore/venditore… (al di là di quelle tecniche)? 

- è cambiata la figura professionale dell’Agricoltore/Venditore prodotti agricoli in questi anni? 

Se si come? 

Quali sono le sfide future per formare “nuovi” agricoltori, venditori… che operino nell’ESS? 

 

 

7) SCHEMA DEL PROSSIMO WEEK END FORMATIVO  

 

Venerdì 6 marzo Sabato 7 marzo Domenica 8 marzo 

Mattina Mattina Mattina 

 Restituzione del lavoro di 

rilevazione con tutor 

aziendali e aziende ESS e 

non 

 

Analisi e verifica dello 

strumento e delle 

metodologie usate. 

 

Sintesi  

Pomeriggio Pomeriggio Pomeriggio 

Restituzione proposte di 

progetto Unità di 

Apprendimento 

 

 

 

FÀ LA COSA GIUSTA 

 

Progettazione delle 

giornate formative 

successive 


