Festival Nazionale dell’Economia Civile 2019
Programma laboratori per le scuole superiori
Il percorso laboratoriale promosso da NeXt - Nuova Economia per Tutti in occasione della
prima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile è composto da un totale di 15 ore
che possono essere interamente riconosciute come percorso di Alternanza Scuola-Lavoro.
I laboratori saranno condotti dai formatori NeXt, che grazie all’intervento di esperti e
imprenditori, forniranno contenuti e testimonianze utili allo svolgimento del percorso di
apprendimento. La metodologia utilizzata è quella del learning by doing: dove il momento
formativo tradizionale, sarà subito seguito dal lavoro in gruppo e dalla restituzione di quanto
realizzato al gruppo classe.
Programma dei laboratori:
1. Laboratorio in classe - 3 ore: INTRODUZIONE E PROGETTAZIONE
Introduzione ai temi dell’economia civile, dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030
dell’ONU, fornendo gli strumenti per analizzare il contesto e individuare i bisogni del
territorio.
Lavoro in gruppo approcciando gli elementi base della progettazione sociale.
2. Approfondimento online - 2 ore
Riferimenti teorici ed esempi pratici su economia civile, sviluppo sostenibile, Agenda 2030,
analisi di contesto.
3. Laboratorio in classe - 3 ore: PROGETTAZIONE ATTIVITA’
I bisogni individuali e collettivi, i passaggi chiave per la stesura di un buon progetto. Lavoro
in gruppo per la progettazione dell’attività finale.
4. Approfondimento online - 2 ore
Riferimenti teorici ed esempi pratici su progettazione sociale, albero dei problemi e degli
obiettivi, aree tematiche di intervento (bisogni percepiti dai millennials 15-18 anni).
5. Laboratorio in classe - 3 ore: REALIZZAZIONE ATTIVITA’
Le aziende che rispondono ai bisogni individuati dagli studenti: testimonianza in classe.
Presentazione all’azienda e alla scuola dell’attività ideata dagli studenti partecipanti ai
laboratori. Conclusioni sul percorso e partecipazione alla call per il Festival Nazionale
dell’Economia Civile.
6. Approfondimento online - 2 ore
Le buone pratiche esistenti in Italia, casi pratici di economia civile e sviluppo sostenibile.

