FORMARSI PER ACCOMPAGNARE ALLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA, FORMARE GLI EDUCATORI
ALL’ACCOMPAGNAMENTO
GUIDA ALL’USO DEI MODULI FORMATIVI

Questa guida è un documento destinato ai formatori che vogliono utilizzare le risorse del programma
ETRES e metterle in pratica in contesti della formazione sull’educazione ambientale e, in particolare,
sull’accompagnamento di processi partecipativi verso la transizione ecologica.
Questa guida aiuta a utilizzare correttamente le risorse formative messe a disposizione sulla piattaforma,
illustra esempi di azioni messe in atto dai partner del progetto , propone degli scenari formativi concreti,
fornisce informazioni e consigli sulla loro utilizzazione.
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1. Origini delle risorse
1.1. Il progetto e i partner ETRES
Il progetto ETRES è il risultato di un’alleanza strategica per lo sviluppo dell’innovazione nell’ambito
dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (EAS), sviluppata all’interno del quadro generale
del programma Erasmus+.
Le risorse formative prodotte in questo programma sono state il frutto di una collaborazione tra sette
partner di quattro paesi europei : enti di formazione e ricerca, gestori di parchi regionali, rete di
professionisti dell’educazione ambientale, cooperative sociali, associazioni culturali e imprese
specializzate nella comunicazione ambientale.
Questi partner hanno messo in comune le loro competenze maturate nel tempo nel settore
dell’educazione ambientale, dell’agricoltura sostenibile, dell’animazione sociale, dei processi verso la
transizione ecologica e della mediazione culturale.
Per ottenere più informazioni riguardo ognuno di questi partner clicca sul loro logo.

1.2. La nostra metodologia di lavoro
Il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva sono state le linee guida del programma: abbiamo
applicato questi concetti e queste pratiche ad ogni fase del lavoro.
La piattaforma di formazione che presentiamo con questa guida è stato elaborata attraverso sei seminari
transnazionali di co-costruzione, che hanno scandito l’avanzamento del lavoro.
Ogni Paese ha così accolto l’intero gruppo di lavoro durante tre giornate, co-animate da tutti i partner a
turno. Durante questi momenti abbiamo sperimentato un coordinamento forte che aiutasse a mettere in
pratica una metodologia veramente partecipativa, dando a ciascuno un compito e una responsabilità
precisa nella costruzione dei moduli e delle risorse formative.
Le giornate alternavano momenti di conoscenza reciproca e di espressività di ogni partecipante, in
particolare la mattina, momenti di informazione (con le modalità più dinamiche e creative possibili),
momenti di riflessione e momenti di co-costruzione dei moduli. Ciascuno ripartiva per il proprio Paese
con precisi compiti di produzione sempre con un altro partner almeno.
Tra un seminario e l’altro la realizzazione regolare di videoconferenze permetteva di fare il punto
sull’avanzamento dei lavori e di organizzare i passi successivi.
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Possiamo concludere che i moduli e le risorse che presentiamo derivano da una effettiva costruzione
collettiva interculturale.
La maggior parte degli strumenti metodologici utilizzati li abbiamo riportati nel Modulo 2.

1.3. L’individuazione dei moduli e delle risorse
Per creare i moduli di formazione e le relative risorse, abbiamo in un primo tempo avviato una ricerca
sullo stato dell’arte degli enti che già offrivano momenti di formazione per gli educatori ambientali nei
nostri Paesi.
Abbiamo in seguito realizzato delle interviste con degli educatori o dei formatori e abbiamo, su questa
base, elaborato una scheda profilo sulla funzione dell’educatore ambientale che abbiamo chiamato “di
accompagnamento verso la transizione ecologica attraverso progetti partecipativi”.
Partendo da questa scheda profilo, abbiamo potuto elaborare la struttura del dispositivo di formazione e
produrre le risorse che, dopo essere state testate con differenti tipologie di pubblico e riadattate, sono
state caricate sul sito web.
Il dispositivo di formazione nel suo complesso si articola in cinque formativi che rispondono ai bisogni o
domande specifiche emerse dagli stessi educatori ambientali che avevamo intervistato
precedentemente..
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2. Utilizzo delle risorse e delle piattaforme ETRES
2.1. Presentazione e accesso alle risorse
Le risorse ETRES sono organizzate in 5 moduli tematici presentati nel dettaglio qui di seguito.
Cliccando sul link potrete accedere direttamente alle risorse.

I moduli sono stati numerati da 1 a 5 per ragioni pratiche, ma non c’è un ordine particolare né
una gerarchia di contenuto.
Abbiamo disegnato delle mappe mentali che ci permettono di navigare tra i differenti moduli e di
accedere direttamente alle risorse.
Ecco i differenti tipi di risorse a disposizione:
Nozioni e concetti fondamentali
Strumenti metodologici
Strumenti per il formatore
Testimonianze scritte e casi pratici
Video sulle pratiche d’accompagnamento e di animazione educativa.
Bibliografia
Supporti e scenari di formazione
Punti d’attenzione
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Accompagnare iniziative della cittadinanza sul tema della
transizione ecologica
Architettura delle risorse ETRES per modulo
Vuol dire avere un obiettivo e una postura basati sull’etica della democrazia
partecipativa in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica
per la realizzazione di un progetto che nasce da un collettivo e che si fonda sui
valori dell’educazione ambientale e allo sviluppo sosteninbile.

Spiegare i concetti di sviluppo sostenibile e transizione ecologica
e sviluppare le diverse sfide e problematiche esistenti

MODULO 1
Educazione ambientale
e transizione ecologica

Storia e questioni in essere relative allo sviluppo sostenibile e alla transizione
ecologica in Europa e nei paesi partner di ETRES :
responsabilità ambientale e sociale
l’agenda 2030 e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile
testimonianze di progetti e iniziative nei paesi partner

MODUL0 2
Approccio
partecipativo e
democrazia attiva

MODULO 3
Sviluppare e gestire

Formare gli educatori ambientali

un progetto
territoriale

per attivare dinamiche di cittadinanza
attiva verso la transizione ecologica

Saper animare un gruppo in una dinamica partecipativa

i concetti di democrazia partecipativa e di cittadinanza attiva
i contesti e le forme di partecipazione
principi, punti di riferimento e strumenti di animaizone partecipativa
esempi di animazione partecipativa

Sviluppare e gestire una dinamica partecipativa applicata a un progetto
territoriale di sviluppo sostenibile o di transizione ecologica

la postura dell’accompagnamento
gli strumenti di analisi e lo scambio di buone pratiche

Prendere in considerazione lo sviluppo della dimensione educativa nei processi
di accompagnamento di progetti di educazione ambientale e transizione ecologica

MODULO 4
La dimensione
educativa
dell’accompagnamento

i concetti base, le sfide e le diverse correnti dell’educaizone ambientale
l’accompagnamento su invito o su richiesta e i diversi livelli di coinvolgimento attivo
i principi e le modalità di un approccio educativo nell’accompagnamento di progetti
esempi dibuone pratiche di accompagnamento educativo

MODULO 5
Approccio e pratiche
dell’accompagnamento

Comprendere la postura dell’accompagnatore e saper far valuatre la
propria pratica professionale

l’accompagnamento : definizione e posture
situazioni di animazione reali e analisi
profilo professionale del ruolo dell’accompagnatore/facilitatore
principi e strumenti di analisi nello scambio di buone pratiche

Modulo 1 : Sviluppo sostenibile e transizione ecologica
Sviluppo sostenibile e transizione ecologica, parole usate spesso per attivare le
istituzioni e la società civile, che si occupano di problematiche ambientali, sociali
ed economiche.
Cliccare sulle risorse per accedervi

Obiettivi : Spiegare i concetti di sviluppo sostenibile, di transizione ecologica
e approfondire le tematiche connesse
Sviluppare il concetto di responsabilità ambientale e sociale
Conoscere e suddividere gli obiettivi dell’agenda 2030 (17 ODD)
Dare degli esempi concreti di azioni di sviluppo sostenibile e di transizione ecologica in Europa

I concetti della transizione ecologica e dello sviluppo
sostenibile

MODULO 1
Sviluppo sostenibile
E transizione ecologica
Sviluppo sostenibile e
transizione ecologica

L'agenda 2030 e gli obiettivi dello
sviluppo sostenibile

Un approccio critico dello
sviluppo sostenibile

Risorse bibliografiche

La questione etica e della responsabilità sociale
RISORSE

La responsabilità

La responsabilità in un contesto educativo

La responsabilità sociale in azienda CSR

Risorse bibliografiche

Risorse bibliografiche

Forestazione urbana a Miano : un’azione contro i cambiamenti climatici

Anavra : un caso esemplare di sviluppo ecologico e sostenibile in Grecia

Testimonianze e casi di
di studio

Démeter-Energies : Elaborazione di un progetto di sviluppo sostenibile sulla metanizzazione
in Francia

La Porta del Parco : un progetto di transizione ecologica e solidale in Italia
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Modulo 2 : Cittadinanza attiva e democrazia partecipativa
La democrazia partecipativa rappresenta l'insieme dei dispositivi e delle procedure
che permettono di aumentare il coinvolgimento attivo dei cittadini nella vita civile e
politica di una comunità
Cliccare sulle risorse per accedervi

Obiettivi : Saper animare un gruppo in una dinamica partecipativa
Sviluppare la nozione di democrazia partecipativa
Apprendere la diversità dei settori, dei contesti e delle forme della partecipazione
Identificare gli strumenti utilizzati nella partecipazione e le loro modalità di animazione

Cittadinanza attiva e democrazia partecipativa : Concetti e evoluzione
Concetti e principi chiave
Creare e animare un approccio partecipativo

MODULO 2
Cittadinanza attiva e
democrazia partecipativa

Strumenti di animazione per presentarsi/conoscersi/favorire l’incontro

Strumenti di animazione per far emergere le idee

Strumenti di animazione per organizzare le idee

Strumenti di animazione per favorire l’espressione
RISORSE

Gli strumenti di animazione
partecipativa

Strumenti di animazione per organizzare la discussione

Strumenti di animazione per organizzarsi collettivamente nella realizzazione di un progetto

Strumenti di animazione per fare una valutazione partecipativa

Quattro esempi di strumenti di animazione partecipativa : Tela del ragno, la scheda « Definizione
collettiva, Linea della vita, la scheda « Gli Obiettivi di valutazione »

Katafygi, l’impegno di alcune comunità locali in Grecia
Esempi di modalità
partecipativa

Bergamo, le reti sociali : partners e degli abitanti facilitano il quotidiano
(Italia)
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Modulo 3 : Progettare e guidare un sistema di accompagnamento
verso la transizione ecologica
Accompagnare un progetto sul territorio, in una dinamica partecipativa e di
cittadinanza attiva, presuppone la realizzazione condivisa di tappe e la
definizione di indicatori.
Cliccare sulle risorse per accedervi

Obiettivi : saper progettare e guidare un sistema d'accompagnamento applicato ad un progetto di Sviluppo Sostenibile
o di Transizione ecologica
Saper chiarire i bisogni alla base di un progetto e la domanda iniziale da parte dei portatori di interesse
Saper elaborare un sistema d'accompagnamento di un gruppo per assicurare la mobilitazione collettiva e la
valorizzazione di quanto pensato
Saper sviluppare un processo di monitoraggio e di valutazione dell’accompagnamento di progetti versola transizione
ecologica e degli impatti

MODULO 3
Progettare e guidare un
sistema
di accompagnamento

Chiarire la richiesta/il bisogno

Il diagramma di Venn, uno strumento di reperimento dei partners

Attivare i portatori di interesse

Le tecniche di comunicazione

Le condizioni del coinvolgimento
RISORSE
Elaborare una strategia di accompagnamento
Le tappe dell’accompagnamento
Schema delle tappe dell'accompagnamento

Valutare un progetto partecipativo

Scheda di auto-valutazione
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L’analisi partecipativa

Modulo 4 : La dimensione educativa dell’accompagnamento
In materia di accompagnamento di progetti verso la transizione ecologica è
importante adottare un approccio pedagogico e delle tecniche che favoriscono la
formazione di un pensiero globale e sistemico.
Cliccare sulle risorse per accedervi
Obiettivi : Prendere in considerazione la dimensione educativa nel processo di accompagnamento di un progetto verso la transizione ecologica
1 Identificare i principi e le modalità di un approccio educativo dell’accompagnamento
2 Identificare le differenti fasi e le pratiche di educazione ambientale, conoscere gli interessi dei partecipanti e elaborare una strategia di accompagnamento del gruppo
3 Motivare i partecipanti a inserirsi nel processo educativo in funzione del loro livello d’interesse

Educazione ambientale, concetti
fondamentali e sfide

Educazione ambientale, concetti fondamentali e sfide

Risorse bibliografiche

Una sessione di eco-psicologia : principi (it-en)

Scheda concetto - l’Educazione ambientalein pratica : Tre concetti fondamentali

Il seminario di analisi e superamento dei conflitti

Ca Matta : un esempio di animazione sul tema degli animali
selvatici (it-en)

Et au milieu coule la Cèze - Sensibiliser les habitants au
fonctionnement d'une rivière (fr)

MODULO 4
La dimensione educativa
dell'accompagnemento
Alcune video pratici di educazione

Cittadini per l’acqua - Sensibilizzare gli abitanti al
funzionamento di una vasca di laminazione (fr)

Aula Verde : un centro estivo ecologico al Parco Nord (it-en)

RISORSE

Le differenti
pratiche e concetti
in educazione ambientale

L’Orto Comune di Niguarda (it-en)

Ecopsicologia parte 2 : Esercizi (it-en)

La controversia del lupo (fr)

Scenari d'utilizzo dei video e griglia delle attività

L'approccio sistemico :
un approccio didattico
nel EEDD

Scheda concetto : L'approccio sistemico: un approccio didattico nell’educazione ambientale

Esempio di realizzazione di un approccio sistemico nel quadro dell’educazione ambientale :
Lo studio di un caso della deviazione del fiume Acheloos in Grecia.

Accompagnamento ravvicinato all’educazione
L'accompagnamento di
progetti sul territorio :
una modalità
di educazione
ambientale e allo
sviluppo sostenibile

Descrizione dei video

La dimensione educative dell'accompagnamento

Scheda concetto - L'accompagnamento di progetti sul territorio : una modalità
di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile

Mettere in evidenza l’approccio pedagogico dell'accompagnamento - Guida all’uso
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Scheda di sintesi

Esercizi pratici

Risorse bibliografiche

Modulo 5 : Posture e pratiche della funzione dell’accompagnatore di
processi educativi verso la transizione ecologica
L’accompagnamento è un concetto che si esplica nell’esercizio di una funzione e
in atteggiamenti concreti. Quali sono? Quali paramentri nell’attività professionale
possono essere associati ai contesti educativi di accompagnamento ? Come
associarli al comportamento e alla postura dell’educatore?
Cliccare sulle risorse per accedervi

Obiettivi : Comprendere la postura e il comportamento dell’accompagnatore e aiutarlo a migliorare la sua pratica professionale
1 Sapere come dev’essere la postura dell’accompagnatore : teoria e pratica
2 Acquisire degli strumenti per analizzare la propria pratica e migliorarla
3 Saper contestualizza l’attività di accompagnamento al territorio di riferimento

L'accompagnamento : definizione, posture e comportamenti

Testimonianza di un’accompagnatrice
L'accompagnamento
Risorse bibliografiche

L'accompagnamento : un atteggiamento di neutralità (testimonianza di un esperto)
MODULO 5
Atteggiamenti e pratiche

Costruire un’
attività

della funzione

di accompagnamento

dell’accompagnamento

Elaborazione di più attività
di accompagnamento sul campo

Proporre una riunione di lavoro partecipativo

Animare delle riunioni
RISORSE

L'accompagnatore in
azione : esempi dal
vivo

participative

Organizzare il lavoro collettivo

(situazioni d'animazione
filmate e poi commentate

Moderare gli interventi e raggiungere gli obiettivi fissati

dall'accompagnatrice)
Scenario di utilizzo dei video
e griglia delle attività

Un gioco per creare una dinamica di gruppo e favorire la coesione
Utilizzo di
qualche strumento

Un world café

Un esercizio di valutazione
Le competenze degli
accompagnatori

I parametri di riferimento ETRES nell’attività professionale dell'accompagnatore

L'analisi delle pratiche professionali: principi e caratteristiche
L'analisi delle pratiche
professionali

L'analisi delle pratiche

GAP e GEASE, due strumenti al servizio dell’analisi delle pratiche
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2.2. Raccomandazioni d’utilizzo in situazioni di formazione professionale
Come detto sopra (vedi parte 2.1), abbiamo realizzato numerose risorse da utilizzare nella
formazione degli educatori ambientali: si tratta di una formazione specifica centrata sulla
sull’accompagnamento di processi partecipativi, che promuovono la messa in opera di tecniche
di gestione dei gruppi e di mediazione dei conflitti, e che aiutano a organizzare e sviluppare
progetti in maniera condivisa.
Ecco qualche consiglio sull’utilizzo delle risorse, per facilitare la navigazione nelle risorse e
fornire diverse possibilità di incrocio:
1.Selezionare le risorse secondo il pubblico di riferimento. Potete trovare una varietà di risorse
in termini di tematiche e livelli di complessità (di concetti, di linguaggio o di modi d’uso).
Troverete anche diversi formati, che influenzano la loro adattabilità : lo stesso contenuto può
essere approfondito attraverso lo studio di un testo, la visione di un video o lo sviluppo di una
situazione.
L’utilità delle risorse per il pubblico al quale ci stiamo riferendo è un criterio di selezione
importante. I riferimenti per le azioni e gli strumenti d’animazione sono dei contenuti
direttamente riutilizzabili per un pubblico già improntato all’animazione.

La trasmissione delle nozioni e strumenti utilizzati nelle schede metodologiche metodi
non basta a garantire una buona formazione.
E’ opportuno proporre degli esercizi per verificare l’integrazione dei contenuti delle diverse
risorse e correggere eventualmente il percorso formativo.
Per gli educatori ambientali meno esperti è preferibile - prima di procedere con l’applicazione
del metodo – far vivere delle situazioni di animazione e consentire l’osservazione delle
dinamiche di gruppo, del ruolo che giocano coloro che partecipano e di quello del facilitatore,
in modo di permettere ai partecipanti di conoscersi prima della realizzazione dei moduli
formativi

2. Adattare e combinare le risorse in funzione dei vostri bisogni (flessibilità d’utilizzo).
L’organizzazione delle risorse all’interno dei moduli è una proposta di ETRES, ma non è l’unica
possibilità. E’ interessante sperimentare e mescolare le risorse dei differenti moduli, cambiare
l’ordine, adattare le tecniche d’animazione e gli strumenti metodologici ad altri temi e a tutti i
tipi di pubblico o di contesto.
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Qualche suggerimento:
● Lavorare intorno ad concetto teorico leggendo una scheda testuale seguita dalla messa
in pratica della situazione, aiuta a comprendere quanto è stato spiegato, a favorire il
dibattito nel gruppo e a interiorizzare i contenuti.
Per esempio: “La differenza dei concetti di Transizione ecologica e di Sviluppo
sostenibile”
(Modulo 1) e lo strumento animativo “Definizione collettiva” (Modulo 2)
● Imparare a utilizzare lo strumento d’analisi per appropriarsi di un caso pratico lontano.
Per esempio : “Katafygi, le comunità locali si impegnano” (Modulo 1) e l’animazione “La
linea della vita” (Modulo 2).
● Utilizzare una tecnica d’animazione per visualizzare delle situazioni professionali per
comprendere o approfondire i concetti. Per esempio: trattare un caso d’animazione
concreto con la metodologia e le tecniche del Teatro Forum per la gestione dei conflitti e
per focalizzare il ruolo dell’accompagnatore (Modulo 5) e successivamente vedere il
video ”Accompagnare non vuol dire animare” (definizione dell’accompagnamento e della
sua posizione, delle sue capacità) nella Videoteca.
3. Vediamo differenti esempi d’utilizzo di molteplici risorse proposte ai partners del progetto
(vedi parte 3 – Proposte d’utilizzo delle risorse) : si tratta di scenari di utilizzo proposti dai partner
di ETRES che possono darvi ispirazione per nuovi tipi di utilizzi e scenari di formazione, così
come eventuali consigli di utilizzo che emergono dalla vostra esperienza potranno essere letti
da altri.
4. Messa in opera delle risorse : identificare i miglioramenti apportati allo sviluppo delle
dinamiche di un gruppo. In base alla scelta delle risorse e della funzione in cui esse vengono
adottate e ai bisogni formativi di gruppo, si possono trarre conclusioni preziose nell’ottica di un
continuo miglioramento delle risorse.
5. Condividere i risultati per arricchire la proposta di formazione. Le lacune che identificate
nelle risorse (dopo la loro messa in opera), gli adattamenti che ne fate e i miglioramenti
possibili che suggerite sono una fonte di informazione preziosa e di ispirazione per gli altri
formatori e utilizzatori della rete ETRES (vedi parte 4 – Le reti ETRES).
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2.3.

Principi d’utilizzo e diffusione dei documenti e licenza (CC by SA4)

Queste risorse sono prodotte nel Creative Commons by SA 4.0 Possono essere copiate e comunicate in
tutti i moduli e in tutti i formati. Possono essere adattate a condizione di dar credito all’opera citando i
suoi autori e indicando se le modifiche sono state effettuate .
Le risorse sviluppate in questo contesto del programma sono state fatte con il contributo della
Commissione europea e quindi devono essere rispettate, in caso di diffusione, le regole di diffusione del
programma ETRES.

Vi ringraziamo se ci fate sapere come utilizzate le risorse presentate attraverso una segnalazione nel
formulario del sito ETRES: in questo modo potrete seguire i cambiamenti e miglioramanti che verranno
eventualmente apportati alle risorse e potrete unirvi le reti degli utilizzatori a livello europeo.
Fate attenzione: alcune risorse, come specificato, provengono da altri progetti o documenti e possono
essere soggette a usi differenti.

Nel caso utilizziate queste risorse per integrarle ad un altro supporto, dovete sempre includere la
seguente dicitura:
Il progetto ETRES è stato finanziato grazie al sostegno della Commissione Europea.
Questa pubblicazione prevede che né gli autori nè la Commissione siano responsabili dell’utilizzo che
potrà essere fatto delle informazioni qui contenute.
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3. Proposte d’utilizzo delle risorse
3.1. Proposte di scenari d’utilizzo delle risorse e supporto della formazione:
Tra le risorse proposte nel programma ETRES, alcune di queste sono direttamente utilizzabili in processi
di formazione come supporti del lavoro, schede di sintesi, sequenze di formazione.
Le elenchiamo qui di seguito:
● Schede di autovalutazione (modulo 3)
● Le differenti pratiche nell’EAS- breve descrizione dei video (modulo 4)
● Le differenti pratiche nell’EAS - scenario di utilizzo dei video (modulo 4)
● L’accompagnamento: una modalità di EAS - tabella di sintesi (modulo 4)
● L’accompagnamento: una modalità di EAS – esercizio applicato (modulo 4)
● Mettere in evidenza la dimensione educativa dell’accompagnamento (modulo 4)
● L’accompagnatore in azione : animare delle riunioni partecipative, scenari d'utilizzo dei video
nella formazione e griglia d’esercizio (modulo 5)

3.2. Esempi di messa in opera integrata tra le risorse
Ci sono molti itinerari di formazione possibili combinando le diverse risorse ETRES.
Vogliamo proporvi qualche esempio di realizzazione così come sono stati proposti tra i diversi partner di
ETRES, in differenti territori nazionali e contesti educativi.
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In Francia:
Il Centro di Formazione SupAgro ha messo in opera le risorse ETRES all’interno di un corso
per gli studenti di una scuola professionale per il coordinamento dei progetti di EAS e nel
contesto di una continua formazione degli educatori professionali di EAS.
Format: una giornata
Public : studenti e professionisti

Tappe della
sessione
1 tappa :
Cos’è la transizione
ecologica?

2 tappa:
Cos’è
l’accompagnamento?

3 tappa :

Obiettivi

Svolgimento e risorse

● Introdurre il tema
● Comprendere come ognuno è attore
● Comprendere cos’è la transizione
ecologica, come può impattare su di
noi.

1. Presentazione di ciascuno: cosa posso fare io, che secondo me
può contribuire ad accompagnare verso lla transizione
ecologica?
2. Video “L’approccio partecipativo: rinforzare il potere
d’azione” (Modulo 1)
3. Presentazione di slides con la scheda “Definizione della TE e
del DD” (Modulo 1) in Francia e in Europa e discussione

● Raccolta di rappresentazioni
● Introdurre la nozione di
accompagnamento
● Apportare degli elementi teorici in
linea con il vissuto e le specificità nel
campo dell’EAS

1. Workshop « palle di neve » per definire l’accompagnamento
(Modulo 2)
2. Carta euristica collettiva (Modulo 2)
3. Video “Una posizione di neutralità” (Modulo 5)
4. Diapositiva sulla nozione di accompagnamento (Modulo 5)
5. Video “Accompagnare si avvicina a educare” e “Il processo
educativo nell’accompagnamento”(Modulo 4)

● Familiarizzare con un atteggiamento
professionale nell’EAS

1. Presentazione di un referenziale delle attività ETRES (Modulo
5)

Le attività chiave
dell’accompagnatore alla
transizione ecologica
4 tappa :
Scoperta della
piattaforma ETRES e
delle risorse per i moduli
2e3

●

Avere degli
strumenti/risorse/metodi e
luoghi di risorse per l’azione

1. La dimensione partecipativa (Modulo 2) :
● 5 risorse viste da due persone
● Restituzione al gruppo
2. Accompagnare una tappa del progetto, quale tappa ?
(Modulo 3)
● 4 risorse per 2-3 persone
● Giro di tavoli
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In Italia:
Il centro di formazione regionale AREA PARCHI Lombardia e la cooperativa Alchimia
hanno messo in opera le risorse ETRES durante una giornata sul tema della figura
dell'educatore ambientale che prevede uno scambio di esperienze e un workshop di lavoro,
organizzato in collaborazione con la Regione Lombardia e il Parco Nord Milano
Format : mezza giornata
Public : educatori ambientali, guide dei parchi, volontari
Tappe della sessione
1 tappa :
Momento di
presentazione e
suddivisione

Obiettivi
●
●
●

Introdurre il progetto
Mettere in evidenza le
connessioni
Scoprire le risorse

Svolgimento e risorse
1. Diapositiva di presentazione
2. Il giardino fiorito (Modulo 2)
3. Parole chiave
4. Divisione in 4 gruppi per visualizzare i diversi
moduli del progetto ETRES

2 tappa:
Workshop simultanei su ogni modulo
MODULO 1

●

●

MODULO 2

●
●
●

MODULO 3

●

Discussione sulla
transizione ecologica e
sullo sviluppo sostenibile
Elaborare una
presentazione comune
dei concetti di sviluppo
sostenibile

1.
2.

Mostrare un video utile
come strumento
Discutere dei contenuti
Provare a utilizzare e
analizzare I contenuti con
delle schede di
valutazione

1.
2.

Discutere in gruppi le
diverse nozioni che
mostrano le varie risorse

1.

3.
4.

3.

2.

MODULO 4

●

Discutere in piccoli gruppi
di due schede, provare ad
analizzare e utilizzare gli
strumenti

1.
2.

Video “Cos’ è la transizione ecologica”?
Lettura delle risorse 1, 2, 3, 4 “schede
teoriche” – in coppia
Discussione sui contenuti
Condivisione con gli altri gruppi dei contenuti
ritenuti importanti e innovativi

Video “Il corpo in movimento”
Schede “strumenti d’animazione
partecipativa” e “scheda di valutazione”:
letture e dibattito divisi in gruppi.
Scheda di valutazione

Video “Cà Matta : Animazione, scoperta e
creazione sul tema del bosco ” e “Ecopsicologia: esercizi pratici”
Lettura della scheda “Le tappe
dell’accompagnamento”
Video “Cà Matta Animazione, scoperta e
creazione sul tema del bosco ”
Schede “Le correnti del EEDD” e “I video
risorse

3 tappa
I sotto gruppi si sono incontrati nuovamente per un confronto generale (per esempio una rappresentazione teatrale, o una
semplice descrizione del lavoro svolto).
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In Spagna:
L’azienda TEKIEROVERDE ha messo in opera le stesse risorse dell’insegnamento superiore
e dell’insegnamento professionale per quanto concerne l’educazione ambientale.
Format: mezza giornata
Public: studenti con esperienza lavorativa in gruppo e studenti con meno esperienza e
conoscenze.

Tappe della
sessione

Obiettivi

1 tappa :

●

Presentazione generale

●
●

●
●

●
2 tappa:

●

Cos’è
l’accompagnamento?
Strumenti chiave e
postura
dell’accompagnatore
alla transizione
ecologica.

●

●

●

3 tappa :
Valutazione

●
●

Svolgimento e risorse

Conoscere tutte le persone, i loro
interessi e il loro utilizzo nel progetto.
Creare una rete di contatti
Descrivere i concetti, sapere se sono
conosciuti e completarli con la
percezione del gruppo.
Visualizzare uno strumento per creare
delle definizioni partecipative.
Imparare a mettete in comune le
informazioni che ogni persona ha e
arricchire la conoscenza del gruppo.
Imparare a sintetizzare le informazioni
per poi trasmetterle.

1.
2.

Mostrare un conflitto territoriale e
come l’accompagnamento può aiutare
(introdurre il concetto), così per
dimostrare certe attitudini
dell’accompagnatore.
Completare e approfondire nel
concetto introdotto, per la
contribuzione di tutte le parti
interessate (posizione, capacità,
attitudini, etc.).
Visualizzare i differenti vincoli e i
momenti del processo, gli strumenti
associati e le capacità necessarie
Vedere uno strumento e una pratica
reale, territoriale e vicino.

1.
2.

Riflettere su quanto appreso
Apprendere uno strumento
partecipativo , visualizzarlo e
sintetizzarlo

1.
2.

3.
4.
5.

3.
4.
5.

“Presentazione incrociata” (Modulo 1)
Scheda “Cos’è la transizione ecologica”
(Modulo 1)
Risorse “Definizione collettiva” (Modulo 2)
Scheda “Cos’è la cittadinanza attiva.
Esempio di Katafigy” (Modulo 2)
“Linea della vita” (Modulo 2)

Risorsa Teatro Forum (Modulo 5)
Video “Accompagnare non è animare”
(Modulo 5)
Lettura “Tappe dell’accompagnamento
(Modulo 3)
Analisi di un progetto locale
Video “World Café” (Modulo 5)

Valutazione individuale
Valutazione collettiva “Toile d'araignée”
(Modulo 2)
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In Grecia:
L’associazione Polis ha proposto agli studenti di varie università così come a insegnanti esperti
in materia di EAS una sessione sulla partecipazione cittadina.
Format: mezza giornata
Public: studenti post universitari di Beni Forestali e studenti di Bac + 3 + 4 e + 5 di
Management del Territorio e dello Sviluppo

Tappe della
sessione
1 tappa :

Obiettivi

●
●

Introdurre il progetto
Apertura e accoglienza

Svolgimento e risorse

1.

Testo di presentazione del progetto

1.

5.
6.

Scheda “Cittadinanza attiva e
democrazia partecipativa”.
Scheda “Animare un passo
partecipativo”.
Scheda “Gli strumenti
dell’animazione partecipativa”.
Scheda “Cos’è la cittadinanza attiva”.
Esempio di Katafigy.
Scheda “Le reti sociali in Italia”.
Discussione in gruppo

1.

Valutazione individuale

Presentazione generale

2 tappa :
“Cos’è la cittadinanza
attiva?”
MODULO 2

●
●

●

.
Discutere e chiarire i contenuti
Avere degli
strumenti/risorse/metodi e luoghi
di risorse per l’azione
Collegamenti alle domande della
pianificazione e del management del
territorio

2.
3.
4.

3 tappa :
●

Riflettere su quanto appreso

Valutazione
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4. Le reti ETRES
Contatta i partner ETRES:
Gli enti ETRES hanno costruito questa piattaforma insieme.
Se volete potete contattarli contact@etreserasmus.eu

La rete dei partner europei:
ETRES è anche una rete di realtà coinvolte a livello europeo nella formazione
professionale e nell’accompagnamento in progetti di transizione ecologica.
Unisciti alla rete

Partecipa alla diffusione e al miglioramento delle risorse:
Avete usato le risorse di ETES? le avete modificate o volete dirci come le avete
modificate? Partecipa anche tu al miglioramento e sviluppo delle risorse con le
modalità del CC by SA. contact@etreserasmus.eu

Formarsi
I partner offrono formazione per accompagnare la cittadinanza alla transizione
ecologica sulla base dei moduli e delle risorse di ETRES.
Trova la formazione

Unirsi alla rete
ETRES è una rete di enti legati alla formazione professionale e
all’accompagnamento alla transizione ecologica.
Unisciti alla rete o trova un contatto vicino a te.

Attualità della rete
Resta informato sulle differenti opportunità di conoscere i partner di ETRES attraverso
la nostra pagina delle news.
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