Proposta formativa per gli istituti scolastici del
territorio

La
formazione
DESS

Ciò che caratterizza il DESS è una pluralità di voci, di messaggi, di
competenze, ma anche di modalità che possono proporre al
territorio uno sguardo articolato sul tema della sostenibilità
nelle sue molteplici dimensioni.
Il DESS si pone in ascolto del bisogno formativo dei docenti e
degli educatori e con loro prova a costruire percorsi formativi
personalizzati che sappiano integrare e valorizzare messaggi,
competenze e metodi propri dei soggetti del DESS.
In questo modo è possibile costruire proposte più vicine ai
bisogni dei ragazzi e maggiormente connesse ai percorsi
formativi che i docenti stanno conducendo.

L'Economia Sociale e Solidale Bergamasca
PERCORSI PROPEDEUTICI

PERCORSI AVANZATI

Interventi di 4 ore (2 incontri da 2h) per classe

Percorso di 24 ore per classe

Laboratori di Sensibilizzazione su un tema specifico

Coinvolgimento degli studenti nella costruzione di
un elaborato/proposta

A cura di un ente DESS

A cura di uno o più enti DESS
Riferibili a Project Work PCTO, Attività
di Educazione Civica

Il progetto formativo consiste in un sistema capace di rivolgersi a diversi indirizzi e classi, con contenuti diversificati
e con programmi di lavoro a intensità variabile che vanno dagli interventi brevi di sensibilizzazione (Propedeutici) a
percorsi più lunghi e strutturati (Avanzati).

• Il programma di lavoro concordato si svilupperà
per ogni classe individuata secondo il percorso
previsto (propedeutico e avanzato) e si
concentrerà sul tema selezionato.

Modalità di
lavoro

• L’attività viene svolta prevalentemente in aula,
con la possibilità di interagire con le realtà del
territorio, prevedendo attività in presenza o da
remoto con eventuali attori DESS individuati a
partire dalle tematiche di interesse.
• La conduzione dell’attività è affidata a formatori
DESS e referenti delle organizzazioni DESS
coinvolte.

L'Economia Sociale e Solidale Bergamasca
PERCORSI PROPEDEUTICI (Biennio)

PERCORSI AVANZATI (Triennio)

Temi (esempi)

Temi (esempi)

Commercio Equo e Solidale

Innovazione, Comunità e Economia Solidale

Rifiuti, riciclo e riuso

Educazione all'economia cooperativa

Mobilità Sostenibile

Stili di Vita: consumo, moda, denaro

Consumo critico e filiera corta

Ecologia e Sostenibilità ambientale

Finanza etica

La progettazione di dettaglio

I percorsi propedeutici vengono progettati nel dettaglio a partire
dall’individuazione della classe di riferimento e di eventuali ulteriori elementi
di interesse per il docente.
I percorsi avanzati vengono progettati a partire dall’individuazione della
classe di riferimento, degli obiettivi formativi specifici e delle modalità di
lavoro ipotizzate (tempi e frequenza degli incontri).

COMUNICAZIONE INIZIALE INTERNA Per favorire
l’integrazione dei messaggi si prevede una
comunicazione inziale del progetto finalizzato a
presentare a tutti gli studenti coinvolti il DESS e i
messaggi principali dell’Economia Sociale e Solidale.

Formazione
DESS e
comunicazione

COMUNICAZIONE FINALE INTERNA nell’ottica di una
formazione capace di connettere le diverse esperienze si
prevede un momento di comunicazione finale dei diversi
lavori svolti che veda il coinvolgimento attivo degli stessi
studenti e dei docenti che hanno supervisionato i lavori
(in particolare per quanto riguarda l’attività di
Educazione Civica e PCTO).

COMUNICAZIONE FINALE ESTERNA La comunicazione dei
risultati potrà essere comunicata anche in ambito
extrascolastico per esempio dedicando un momento
specifico all’interno dei Festival della Sostenibilità
realizzati sul territorio bergamasco.

Un contesto per la comunicazione

Percorso

Tipo di intervento

Costo unitario (IVA
esclusa)

Propedeutico (per classe)

4 ore di attività (es 2incontri di 2
h)

€ 160,00

Avanzato (per classe)

24 h (8 incontri 3 h)

€ 960,00

Presentazione di istituto per la condivisione dei
lavori svolti

1 incontri di 1 h+ 1 incontro di 3
h

€ 160,00

Materiali per laboratori (se previsto)

Forfait

In funzione del progetto

Costi dei progetti

È prevista una quota di compartecipazione a carico del DESS che viene
calcolata in funzione del progetto e della valorizzazione
economica complessiva.
È inoltre possibile collaborare con DESS nella ricerca di bandi e nella
proposta di candidature per sostenere le progettualità costruite insieme.

Se siete
interessati

Contatti
Segreteria DESS
Tel: 348.0469799
Mail: info@dess.bg.it

www.dess.bg.it

