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 1. Introduzione

 1.1. Il progetto FormBridge e le sue sfide

Diversi milioni di giovani nell'Unione Europea stanno attualmente
abbandonando la scuola e questo fenomeno è una sfida per le organizzazioni
educative e per il lavoro quotidiano di educatori, formatori e insegnanti. Il
progetto FormBridge ha inteso affrontare il problema proponendo un approccio
centrato sull'innovazione di pratiche educative basate su una metodologia
validata in diversi paesi europei: la "Pedagogia di cantiere".

Le radici epistemologiche del concetto di Pedagogia di cantiere possono
essere fatte risalire alle pedagogie attive come movimento critico rispetto al
modello di trasmissione "insegnante-allievo" e si ispira in particolare al lavoro di
ricercatori e professionisti come Makarenko, Montessori, Dewey, Decroly,
Cousinet, Freinet, Kolb, Schön e Mezirov. Con questo approccio, il cantiere
pedagogico diventa una produzione collettiva, un supporto pedagogico e un
progetto di utilità sociale, facendo appello all'esperienza e alle conoscenze di
tutti e offrendo un ambiente aperto, stimolante e piacevole, per incoraggiare i
giovani a continuare la loro istruzione o formazione.

Su questa base, il progetto FormBridge ha cercato di riunire tutti gli attori
(scuole, enti di formazione professionale, famiglie, rappresentanti del mondo
imprenditoriale, ecc.) per sviluppare partenariati volti a favorire l'apprendimento
in contesto di lavoro in tutte le sue forme e per sviluppare strumenti e pratiche di
valutazione delle competenze strategiche trasversali acquisite in situazioni
incentrate sull'"apprendimento esperienziale"1 .

I cantieri pedagogici permettono la formazione dei partecipanti in contesti
di lavoro reali, utilizzando una pedagogia specifica e offrendo un supporto
individualizzato per sostenere i partecipanti in un processo di (re)integrazione
professionale e sociale e per metterli al centro del processo di apprendimento, al
fine di rafforzare:

● le competenze professionali, necessarie per l'accesso alla formazione che
porta alle qualifiche e all'occupazione

1 Kolb, D.A. (1984). Apprendimento esperienziale. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
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● le competenze chiave, comprese le abilità sociali e civiche, lo spirito di
iniziativa e l'imprenditività, la consapevolezza e l'espressione culturale

● le competenze trasversali, che permettono uno sviluppo personale, in
termini di competenze di vita, di la fiducia in se stessi e di capacità di
contribuire a un bene comune, a un progetto condiviso, a un lavoro
collettivo.

Per raggiungere questi obiettivi, era necessario avere un quadro
concettuale di riferimento che favorisse gli scambi tra i membri del partenariato
FormBridge in un processo di ingegneria pedagogica, stabilendo allo stesso
tempo un linguaggio comune.

Pierre Sallé
Centro di formazione Le
Gabion

Provenza - FRANCIA

"I giovani fanno bilanci di
competenza in molte
strutture che usano

strumenti diversi. Abbiamo bisogno di uno
strumento sintetico. "

Questa guida metodologica include strumenti di facilitazione e di
intervento concepiti e adattati alla situazione di ogni paese e rende accessibile
l'uso della pedagogia di cantiere nei paesi partner.

 1.2 Struttura della guida

L'obiettivo principale della Guida è quello di sostenere in ogni territorio i
formatori e l'équipe pedagogica responsabile della realizzazione dei percorsi di
formazione. Si tratta infatti di un kit per la gestione di tutti gli strumenti
sviluppati nell'ambito del progetto FormBridge, come la base comune di
competenze, i quadri di riferimento delle competenze, gli strumenti di
valutazione e i percorsi di formazione.
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L'ambiente di lavoro, i tipi di formazione offerti, il profilo dei discenti, le
caratteristiche dei formatori, le risorse fisiche e materiali disponibili e la natura
delle partnership disponibili rendono ogni territorio unico. L'obiettivo è stato
quello di stabilire modalità di intervento e strategie educative omogenee.

La Guida mira a dotare gli insegnanti e i formatori di un metodo
completo, fornendo loro non solo strumenti di supporto, ma mostrando anche
come implementarli, quali risultati ci si aspetta, come adattarli al loro pubblico
per garantire percorsi di apprendimento flessibili e permeabili, promuovendo
l'apprendimento basato sul lavoro e la valorizzazione delle competenze dei
giovani.

La guida mira a permettere ai professionisti della formazione di utilizzare
strumenti flessibili, tradotti nelle lingue del partenariato e in inglese e adattabili
a tutti i paesi europei.

In primo luogo presenta o ricorda i principi fondamentali della pedagogia
di cantiere, in particolare attraverso le sue cinque funzioni pedagogiche e
attraverso strumenti pratici che possono aiutare i formatori a sensibilizzare i
giovani in dispersione attraverso l'approccio per competenze.

Propone poi una panoramica dei tipi di cantiere per i quali tale pedagogia può
essere adatta. Comincia con un'analisi dei vantaggi e degli svantaggi di ogni tipo
di laboratorio realizzato nell'ambito del progetto FormBridge, e poi apre il
campo delle possibilità, prospettando diversi settori di intervento che non sono
stati sperimentati con questo metodo, ma che potrebbero esserlo, in modo da
risvegliare l'immaginazione dei formatori, delle organizzazioni e delle autorità
locali al fine della diffusione di questo tipo di iniziativa.
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 1.3. I partner di FormBridge

CEFAL è un centro di formazione
professionale fondato nel 1972 con 6
sedi accreditate dalla Regione
Emilia-Romagna. La sua mission è
quella di promuovere la crescita delle
persone e sostenere lo sviluppo
inclusivo, solidale e sostenibile,
attraverso interventi nel settore della
formazione e dell'inclusione sociale.

https://www.cefal.it/

La
Volkshochschule im Landkreis Cham
e.V. è stata fondata nel 1989 per offrire
un'istruzione regionale per adulti e una
formazione professionale per tutti i
target. L'educazione è un importante
prerequisito in una società democratica
per proteggere valori come la libertà,
l'autodeterminazione, la tolleranza, la
solidarietà e l'uguaglianza.

www.vhs-cham.de

L'associazione Etudes et Chantiers Corsica è stata creata nel 1995 per esplorare e
sviluppare iniziative economiche locali in grado di generare occupazione.

https://etudesetchantiers.org/etudes_chantiers/corsica/
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Il centro di formazione professionale
Ergasia Ekpedeftiki offre
programmi di formazione in
quasi tutti i settori dal 2009. Con 4
centri accreditati in Grecia
occidentale, Epiro e Macedonia centrale e un'ampia rete di esperti e partner in tutta
la Grecia, è una delle istituzioni di formazione professionale più dinamiche del
paese. Il centro mira a fornire un vantaggio competitivo ai suoi allievi, attraverso lo
sviluppo e l'implementazione di sistemi innovativi di apprendimento permanente.
Oltre alla formazione professionale, il centro offre servizi di orientamento e
consulenza professionale.

https://www.ergasiakek.gr/en/

CEC è una rete europea di 21
organizzazioni nazionali e
regionali in 15 paesi dell'UE, che
coinvolge circa 1600
organizzazioni (servizi di
integrazione e azione sociale
delle autorità locali, scuole e centri di formazione professionale, imprese di
formazione al lavoro, cooperative sociali, imprese di integrazione dell'economia
sociale, servizi residenziali, centri drop-in, ecc.) coinvolte nella formazione e
integrazione sociale e professionale di circa 100.000 giovani e adulti poco
qualificati.

www.cecasbl.org
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Il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna (UNIBO) è
un pioniere nel suo campo con più di 30 anni di esperienza di integrazione,
formazione degli insegnanti, ricerca e consulenza sulla valutazione
dell'apprendimento, modelli formativi ed educativi, metodologie di formazione
continua, contenuti didattici digitali, media education e formazione degli
insegnanti.

https://edu.unibo.it/en/index.html

L'associazione Alpes de Lumière è stata creata nel 1953 con l'obiettivo di
sensibilizzare la popolazione locale al proprio territorio rurale creando legami
sociali e culturali tra le persone per rivalutare e rivitalizzare il territorio.

https://www.alpes-de-lumiere.org/
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 2. Principi pedagogici della PdC

 2.1. Condurre un cantiere secondo i principi della pedagogia del
cantiere

Il cantiere pedagogico è soprattutto un progetto multidisciplinare che
risponde alle esigenze di un territorio. La pedagogia di cantiere si basa sulla
valorizzazione di un patrimonio naturale o costruito: restauro, trasformazione,
costruzione, miglioramenti, ma può essere agita anche su altri settori di attività:
abbigliamento, manutenzione, servizi alle persone, cucina, ecc.

Progetto collettivo sviluppato da un'alleanza educativa locale, il cantiere
pedagogico consiste nella realizzazione di un cantiere che risponde a un bisogno
della comunità su un certo territorio, ma è anche un sostegno all'integrazione
sociale, culturale, economica e ambientale per giovani in dispersione scolastica e
formativa, o con difficoltà nell’ingresso nel mondo del lavoro. Per raggiungere
questo secondo obiettivo, il cantiere pedagogico fornisce due tipi di supporto:
attraverso il lavoro di gruppo in cantiere e attraverso la formulazione o
riformulazione di un progetto professionale individuale.

La pedagogia di cantiere è infatti una pedagogia attiva che pone i giovani al
centro dell'azione, permettendo loro di contribuire alla realizzazione di un'opera
collettiva di utilità sociale. Mira quindi a favorire l'empowerment, lo sviluppo
del potere d'azione dei giovani attraverso l'apprendimento di “saper fare” e
“saper essere”, attraverso il lavoro di gruppo e la vita collettiva.
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Sébastien Laurelli,
vicesindaco di Penta di
Casinca

Corsica - FRANCIA
"Il cantiere fa conoscere e amare il nostro
patrimonio e riesce a valorizzare il lavoro
dei partecipanti.
La nostra collaborazione in questo progetto
sperimentale è gratificante sotto ogni
aspetto.

Le varie fasi della costruzione del progetto di cantiere pedagogico sono le
seguenti:

1) Costruire un'alleanza educativa

Gli educatori e i formatori coordinano un gruppo che comprende
professionisti, esperti nella competenza pratica che sarà oggetto del cantiere e
rappresentanti del territorio, a cui il cantiere è rivolto (rappresentanti delle
istituzioni, volontari, associazioni, ecc.)

2) Selezione dei partecipanti

Il gruppo target preso in considerazione dal progetto Formbridge sono i
minori e i giovani adulti (16-24) che hanno abbandonato la scuola o che sono a
rischio di abbandono scolastico o ancora che sono economicamente e
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socialmente esclusi. Il consiglio è quello di formare gruppi che non superino gli
8-12 partecipanti. A seconda delle caratteristiche delle organizzazioni coinvolte,
è possibile e persino preferibile avere gruppi il più possibile misti, per

permettere ai partecipanti di impegnarsi in una dinamica di gruppo in cui le
diversità siano valorizzate e possano rappresentare un'ulteriore opportunità di
apprendimento.

Petra Stahlmann,
Tourismusakademie
Ostbayern

GERMANIA

"La conservazione del nostro patrimonio
culturale è essenziale - così come il
trasferimento delle conoscenze, abilità e
competenze corrispondenti alle giovani
generazioni. In questo modo la Baviera
orientale potrà mantenere anche in futuro
la sua speciale identità regionale, che la
rende una popolare destinazione turistica,
crea inoltre posti di lavoro nella regione
rurale. "

3) Definire gli obiettivi
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Le competenze pratiche e tecniche acquisite durante il cantiere
pedagogico e durante il tempo di vita collettiva dovrebbero permettere ai
partecipanti di rafforzare le competenze trasversali di cui si auspica
l'acquisizione o la conferma, essendo esse fondamentali per garantire ai giovani i
mezzi della propria autonomia e la libertà di scelta dei propri percorsi
professionali e di vita.

 2.2. Le cinque funzioni pedagogiche della PdC

1: ACCOGLIERE I PARTECIPANTI

La fase di accoglienza rappresenta il momento di costruzione del quadro
psico-pedagogico e sociale che permetterà un'esperienza di lavoro con forti
implicazioni pedagogiche.

La scheda pedagogica corrispondente alla fase di accoglienza stabilisce
alcuni obiettivi e mezzi da mettere in campo. Da un punto di vista metodologico,
si possono identificare tre attività che strutturano la fase di accoglienza:

● La valutazione individuale rispetto agli obiettivi del progetto
● La costruzione del gruppo
● Presentazione dell'approccio, degli obiettivi, del metodo e condivisione

del patto educativo.
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Thierry Destexhe,
direttore della "Ferme
de Froidmont Insertion

BELGIO "I formatori partono da ciò che i
partecipanti sanno fare per costruire un
progetto. "

Obiettivi della fase: Rassicurare, condividere il significato dell'azione,
impostare il quadro dell'azione, verificare la sua pertinenza per tutti.

Mezzi da utilizzare: Ascolto (permettendo alla persona di esprimere i suoi
dubbi, paure, esperienze), presentazione chiara del progetto di cantiere e
dell'organizzazione dell'azione, contratto chiaro in relazione agli obiettivi
definiti.

2: AVVIO DEL LAVORO

Mettersi al lavoro corrisponde al cuore della pedagogia di cantiere, il
momento in cui i partecipanti sono impegnati nell'attività che mobiliterà le loro
competenze trasversali e tecniche.

Ogni luogo di formazione è caratterizzato da un ambiente da scoprire, una
competenza da imparare e un risultato da raggiungere. In questa fase, i
partecipanti sono messi in una situazione di lavoro e invitati a entrare in questa
dinamica di apprendimento attraverso un'azione pratica.

Obiettivi di questa fase: Entrare in una dinamica di apprendimento attraverso
un'azione pratica.

Mezzi da attuare: tenere conto delle difficoltà, trovare collegamenti,
incoraggiare i progressi, dare esempi, non lasciare la stessa persona sempre nella
stessa mansione, misurare attentamente la sfida per non provocare fallimenti,
osservare le progressioni del lavoro; in questa fase è importante ripetere,
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analizzare gli errori, organizzare un ritmo e una routine, pianificare il tempo per
gli scambi interpersonali, approfittare del tempo informale: caffè, passeggiate,
pause, ecc.

N. 3: MONITORAGGIO DEL CANTIERE

La fase consiste nel permettere ai giovani di fare un'autoanalisi del lavoro
che hanno fatto per comprenderlo meglio, per consolidare il loro apprendimento
e fissare le tappe successive del percorso.

Claudia Parisini
Vice Presidente
Cooperativa Sociale IT2

ITALIA

"La pedagogia di cantiere
sostiene la motivazione al

lavoro perché offre un'esperienza di
contributo attivo alla trasformazione di un
luogo; fa dire ai giovani che "la fatica
serve".

Obiettivi di questa fase: esaminare il lavoro svolto e sviluppare la riflessività e
capacità di analisi.

Mezzi da utilizzare: preparare un foglio di descrizione del lavoro e delle
sequenze, sostenere le progressioni, incoraggiare la consapevolezza dei
cambiamenti, far formulare lo svolgimento di un compito.

4: COMUNICAZIONE CON IL TERRITORIO
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Questa fase rappresenta un momento fondamentale della pedagogia di
cantiere perché permette agli studenti di misurare con la comunità l'impatto del
loro impegno, dell'apprendimento e dei risultati ottenuti. L'obiettivo è quello di
produrre un'esperienza non solo di formazione ma anche di cittadinanza attiva e
partecipazione sociale.

Beatrice Acquaviva,
Caritas Diocesana
Bologna

ITALIA

"Oltre ai destinatari diretti, abbiamo visto
che la pedagogia di cantiere promuove
processi di cambiamento anche nelle
comunità per costruire legami sociali, per
riflettere su modi e stili di aiuto alle
persone fragili e per incoraggiare la
cooperazione tra diversi attori "

Obiettivi della fase: sperimentare una situazione di cambiamento, partecipare
alla dinamica di un progetto, trovare interessi personali, creare legami con
l'ambiente, sviluppare capacità di comunicazione.

Mezzi da attuare: All'inizio, presentazione del progetto e del lavoro ai
partecipanti ed agli attori del territorio; a metà percorso, organizzare un'azione
di animazione territoriale: presentazione del cantiere agli abitanti. Prevedere
newsletter, documentazione, pannelli…

5: ORIENTAMENTO

Ultima fase della pedagogia di cantiere, l'orientamento corrisponde
all'amplificazione dell'impatto di questa esperienza sui progetti personali dei
giovani coinvolti. Il cantiere con le sue dinamiche ha lo scopo di nutrire il
progetto della persona inserendola in un territorio, in un quadro pedagogico e in
un team, come anche in una determinata professione. Il cantiere rappresenta
un'opportunità per i partecipanti di trovare o riscoprire il desiderio, la forza e i
mezzi per costruire progetti futuri, in particolare progetti professionali.

Obiettivi della fase: favorire una dinamica personale, identificare le origini
della demotivazione, agire sulle abitudini acquisite, aiutare a trovare la propria
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identità in un gruppo e ad acquisire autonomia nel lavoro, nella formazione e nei
processi di lavoro, agire sullo stato d'animo, supportare ad uscire dall'abitudine
al fallimento, a riscoprire un'immagine positiva di sé e degli altri, ad agire sul
rapporto con il tempo e lo spazio, a definire obiettivi accessibili nel tempo, a
costruire progetti.

Mezzi da utilizzare: ascolto, osservazione, colloquio di valutazione con i
formatori, griglie/strumenti di valutazione.

 2.3. L'approccio basato sulle competenze come strumento per i
giovani in dispersione

L'istruzione è il modo più efficace per responsabilizzare le persone e
aiutarle a plasmare il loro futuro. Per massimizzare i benefici di questa
dinamica, è necessario migliorare le conoscenze e le abilità cognitive degli
studenti.

Oggi, il campo dell'informazione e della tecnologia si sta sviluppando ad
un ritmo rapido, l'evoluzione delle società e delle economie basate sulla
conoscenza richiede agli individui di acquisire rapidamente nuove competenze.
Mentre le competenze professionali, anche se rilevanti, possono diventare
obsolete a causa dei continui cambiamenti, lo sviluppo personale e una capacità
di apprendimento permanente diventano fondamentali.

Così, l'approccio basato sulle competenze consiste nel fornire agli
studenti, oltre alle conoscenze tecniche e “saper fare”, competenze,
atteggiamenti e “saper essere” per essere in grado di lavorare o svolgere
un'attività indipendente e migliorare la propria qualità di vita.

Anne-Claude Macé,
Missione locale di
ManosqueProvence
- FRANCIA

"Il cantiere pedagogico è un passo verso la
formazione che porta alle qualifiche, un
primo passo per chi ha abbandonato la
scuola per rimettersi in pista. "
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L'analisi della popolazione che ha abbandonato la scuola indica che la
maggioranza vuole lavorare e guadagnare uno stipendio per migliorare il proprio
benessere sociale ed economico. Per essere in grado di lavorare, i giovani hanno
bisogno di essere dotati di competenze tecniche essenziali, come quelle che si
possono acquisire attraverso la formazione professionale2 .

Tuttavia, la rilevanza dell'approccio per competenze non dovrebbe essere
limitata alle abilità tecniche e professionali. L'impatto delle competenze non
cognitive è correlato positivamente allo sviluppo professionale e personale.
Sviluppare il capitale emotivo, oltre alle competenze accademiche e
professionali, è fondamentale per responsabilizzare le persone e promuovere
un'istruzione e formazione professionale completa (VET). Il modello di
intervento, per i giovani in dispersione, può essere descritto in 3 fasi:

● Incontro: Il primo incontro è importante sia per il discente che per il
personale VET; non è un semplice "colloquio". Al di là della raccolta di
informazioni di base, questo dialogo mira a "scoprire" le ragioni di una
carriera scolastica difficile e dell'abbandono. Inoltre, è un momento
importante per permettere agli studenti di capire meglio la propria
motivazione ad iniziare un nuovo percorso, e di riconoscere le
motivazioni estrinseche, comprese le aspettative dei genitori.

● Impegno e patto pedagogico: Il secondo passo consiste nell'incoraggiare
la responsabilità personale degli studenti. In un secondo incontro con il
tutor, il discente è invitato a diventare protagonista del proprio percorso
educativo, giocando un ruolo attivo nelle diverse iniziative formative ed
educative offerte, comprese le regole. Si firma formalmente un patto
pedagogico che segna l'inizio simbolico dell'impegno del discente in
questo viaggio.

● Accompagnamento: Il tutoraggio è una funzione essenziale nella
formazione. Il formatore gioca un ruolo cruciale nel definire un percorso
personalizzato per ogni allievo, includendo non solo le competenze
professionali ma anche lo sviluppo umano e le cosiddette soft skills. Il
metodo di base è la personalizzazione: un percorso flessibile per ogni

2 Güneş & Söylemez (2018). The skill approach in education: from theory to practice, UK: Newcastle Upon
Tyne, Cambridge Scholars Publishing.
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allievo, basato sulla personalità, i bisogni, le capacità e gli stili di
apprendimento, al fine di rendere il programma di formazione un
successo. Ogni progetto di apprendimento deve essere continuamente
riadattato secondo la reazione dell'allievo. L'attività del formatore include
molti momenti informali: dialoghi, supporto socio-emotivo…per aiutare il

discente a costruire la sua autostima al di là degli obiettivi professionali.

Ioannidou Eleni,
Professore assistente,
Dipartimento di
Educazione

GRECE

"In un cantiere, il formatore non dovrebbe
avere un ruolo di leader, ma dovrebbe
trasmetterlo ai giovani e diventare così il
facilitatore del processo di formazione: "il
maestro". "

La tabella che segue elenca gli strumenti e i consigli sviluppati dai partner
del progetto nei loro rispettivi programmi e nella loro esperienza di cantieri
pedagogici, sul tema: "come rendere i giovani consapevoli dell'approccio basato
sulle competenze, come responsabilizzarli pedagogicamente, ma anche in
maniera ludica".

Questi strumenti e consigli hanno diverse caratteristiche in comune, ma
quella più cruciale è la necessità di collegare la parte teorica della formazione
con la parte pratica. Stabilire un forte legame tra la teoria e la pratica è ciò che
creerà un senso di impegno nei confronti dei partecipanti, mettendo al contempo
il giovane al centro del processo di formazione e creando l'ambiente necessario
affinché "impari ad imparare". Naturalmente, in questo contesto, stabilire canali
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di comunicazione tra i partecipanti e le comunità locali è un aspetto chiave
dell'intero processo di formazione. Il contesto dei corsi di formazione, tuttavia,
rimane lo stesso per tutti i partner e si concentra sulla sensibilizzazione dei
partecipanti al patrimonio culturale.
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Partner Consigli ai formatori e strumenti raccomandati

CONSIGLI AI FORMATORI

Far conoscere ai giovani le tecniche di restauro del patrim
secondo le regole dello sviluppo sostenibile, per far conosc
possibilità di formazione e di impiego che ne derivano
suscitare il loro interesse a partecipare a un corso di formaz

Definire, condividere e confermare un quadro di competen
acquisire (comprese le competenze tecniche e trasversali).

Creare occasioni per conoscere le opportunità di formaz
lavoro e per guidare verso nuovi percorsi.

Offrire ai giovani una serie di corsi di formazione
attraverso la pratica della pedagogia di cantiere che perm
loro da un lato di ritrovare il gusto dell'apprendimento
reimparare ad imparare e, dall'altro, di scoprire le tecnich
competenze da acquisire che portano diretta
all'occupazione o ad un corso di formazione professionaliz

Collegare il più possibile la teoria alla pratica profession
modo che il partecipante possa visualizzare e mettere in p
sul campo la teoria appresa in classe.
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CONSIGLI AI FORMATORI

Introdurre i giovani al principio della valutazione basata
competenze e alla differenza tra competenze tecnic
trasversali.

Prendersi il tempo di presentare in dettaglio ogni
trasversale da valutare.

Spiegare l'importanza dell'autovalutazione e il suo confron
la valutazione dei pari e dei formatori.

Spiegare ai giovani come funzionano il mercato del lavor
politiche attive del lavoro, giustificando così la necess
armonizzare i quadri di valutazione delle competenze
diverse istituzioni, per evitare che i giovani siano sottop
valutazioni permanenti e ripetitive.

STRUMENTI RACCOMANDATI

Strumenti di valutazione per le competenze trasversali
armonizzano le competenze solitamente valutate nei cen
formazione in Francia con il quadro delle competenze FormBridg

Certificato di competenza che permette ai giovani di dimostr
altre istituzioni che sono stati formati nel progetto pilota FormBr

CONSIGLI AI FORMATORI

La formazione sul cantiere è giustificata e organizzata in base
serie di dati o vincoli che vengono introdotti fin dall'inizio o a p
passi... anche dai partecipanti stessi. E che rispondono alle dom
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dei tirocinanti.

Presentazione di tecniche specifiche e opportunità di
legate al mantenimento e alla valorizzazione degli am
naturali o seminaturali.

Presentazione di un'ampia gamma di ambienti naturali
tecniche rappresentative della ricchezza del patrimonio, a
di rendere i tirocinanti consapevoli della gamma di oppor
di formazione e di lavoro disponibili e di suscitare i
interesse a partecipare a un corso di formazione.

Offrire ai giovani una serie di brevi corsi di forma
attraverso la pratica dei cantieri pedagogici, permettendo l
un lato di ritrovare il gusto dell'apprendimento e di reim
ad imparare, e dall'altro di scoprire le tecniche e le compe
da acquisire, che portano direttamente all'occupazione o
corso di formazione più lungo.

Collegare il più possibile la teoria professionale alla p
professionale in modo che il tirocinante possa visualizz
mettere in pratica sul campo la teoria appresa in classe.

STRUMENTI RACCOMANDATI

Metodo QQOQCP, cioè 6 domande chiave per identificar
situazione: Chi, Cosa, Dove, Quando, Come e Perché?
dinamica del cantiere che serve come mezzo per il
insegnamento.

CONSIGLI AI FORMATORI

Definire, condividere e confermare un quadro di competen
acquisire (comprese le competenze tecniche e trasversali).
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Lavorare sull'empowerment dei partecipanti, dall'inizio all
del progetto.

Creare opportunità per conoscere le opportunità di formaz
lavoro per guidare verso nuovi percorsi.

STRUMENTI RACCOMANDATI

Strumenti di valutazione delle competenze trasversali sviluppa
progetto SOCCES e in altri progetti su questo tema. Artico
presentano i risultati:

https://oaj.fupress.net/index.php/formare/article/vista/3833

http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/article/view/514

CONSIGLI AI FORMATORI

Promuovere il protagonismo dei ragazzi e delle ra
attraverso attività professionali, motivanti e responsabilizza

Migliorare l'autostima e la percezione di sé dei partec
attraverso una crescita responsabile e l’acquisizion
autonomie.

Rafforzare le opportunità di pedagogia attiva e di c
pedagogici come occasioni di apprendimento e socializza
positiva.
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STRUMENTI RACCOMANDATI

Strumento di valutazione osservativa sviluppato nell'amb
progetto FormBridge.

Strumento per la valutazione delle competenze linguisti
interculturali sviluppato da CEFAL nell'ambito del pr
"Conoscenze".

Questionario di autovalutazione (Rosemberg Self-Esteem
adattato ai gruppi formati nel progetto pilota Formbrige.

CONSIGLI AI FORMATORI
I cantieri offrono la possibilità di identificare il potenzi
miglioramento e di scoprire talenti nascosti. È una
opportunità di orientamento professionale per i giovani: co
piace fare? Cosa faccio bene? I giovani possono anche ot
un certificato delle loro competenze. Così, nonostan
mancanza di titoli di studio scolastici, hanno un documen
prova le loro capacità e che possono usare per fare doma
lavoro. Per dare ai giovani la possibilità di lavorare in
indipendente, di realizzare e di assumersi delle responsab
giovani dovrebbero essere sostenuti con un certificato o un
Badge, che sono documenti molto importanti per una dom
di lavoro. Gli open badge possono essere creati e reg
digitalmente. Tuttavia, sono ancora sconosciuti a molti da
lavoro.

STRUMENTI RACCOMANDATI
Strumento di valutazione osservativa per i formatori, stru
di autovalutazione e strumento di valutazione tra pari svilu
per il progetto tedesco FormBridge.
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Giochi di carte per aumentare la consapevolezza
competenze: gli otto giochi di carte possono essere utilizz
il coaching individuale o per attività di gruppo. Sono
sviluppati nel quadro del progetto Erasmus+ "Share the B
sono disponibili in sette lingue europee (EN, FR, DE, IT
NL, FI) e possono essere scaricati gratuita
http://sharebadges.eu/services/

Manuale, formazione online e modelli personalizzati per cr
"Open Badges", disponibili in sette lingue europee (EN, FR
IT, ES, NL, FI). http://sharebadges.eu/services/
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 3. Valutazione e prospettive

 3.1. Analisi dei cantieri pedagogici

Le esperienze dei cantieri sono state analizzate con il metodo SWOT: ogni
partner ha fatto una sintesi dell'esperienza in termini di punti di forza, debolezze,
minacce e opportunità. Di seguito trovate i diversi SWOT utili per confrontare le
diverse esperienze e vedere in dettaglio ciò che le équipe hanno considerato
come elementi chiave dell'approccio dei cantieri.

CANTIERE : Prime tappe del restauro e della valorizzazione del patrimonio costruito in
Provenza: restauro di una calata a Forcalquier.
PARTNER: Alpes de Lumière
PAESE: Francia

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Il lavoro è stato completato in tempo e il vicolo
è stato reso utilizzabile per turisti e residenti.

La valutazione, tramite moduli cartacei, è stata
effettuata due volte e non ha destabilizzato
l'atmosfera e le dinamiche all'interno del gruppo
di giovani, che si dividevano tra
l'apprendimento di una tecnica e le opportunità
di socializzazione attraverso l'attività (gestione
collettiva del cantiere, gite culturali e ricreative).

Il cantiere doveva originariamente ospitare altri
tre giovani che hanno dovuto annullare la loro
partecipazione a causa del protocollo sanitario
(casi di contatto o CoVid-19 positivi), quindi
siamo stati in grado di formare solo sei giovani
in totale.

OPPORTUNITÀ MINACCE

Un cantiere come il nostro offre ai giovani
l'opportunità di imparare un mestiere che è allo
stesso tempo antico (tecniche di costruzione
tradizionali) e orientato al futuro (costruzione
ecologica), e allo stesso tempo contribuisce
all'abbellimento del paesaggio locale.

Il tipo di cantiere proposto presenta un rischio
principale: quello di non riuscire a mobilitare i
giovani. In effetti, in piena estate, i giovani con
difficoltà d'integrazione possono essere alla
ricerca di una "vacanza", cosa che il cantiere non
è, e le strutture d'integrazione non hanno lo
scopo di costringerli a scegliere un tale cantiere,
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CANTIERE : Sentieri del patrimonio
PARTNER: Etudes et Chantiers
PAESE: Corsica

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Il sentiero del patrimonio di Penta di Casinca è
un buon supporto per il progetto e fa parte di
una rete regionale sostenuta dalla Collectivité de
Corse, attuata dal comune nel quadro di un
partenariato locale strutturato.

L'obiettivo di questo tipo di progetto è quello di
far vivere il sito attraverso attività, formazione e
azioni di integrazione

Forte coinvolgimento dei funzionari del college

Un interesse da parte dei destinatari a svolgere
attività pratiche che permettano di concretizzare
le conoscenze teoriche

Buon feedback dalla formazione sulla
"pedagogia di cantiere" da parte della scuola
coinvolta

Un patrimonio costruito e paesaggistico di alta
qualità

Difficoltà nel trovare il giusto percorso
attraverso la scuola:
- un pubblico che si sente svalutato perché è
considerato in abbandono
- un tempo ufficiale dedicato a questo tipo di
attività
- supervisori che assicurano il follow-up e
potrebbero promuovere la replica
- la mancanza di riconoscimento delle attività
manuali e del patrimonio culturale.

OPPORTUNITÀ MINACCE

La necessità di ripetere l'operazione in questa
scuola e di moltiplicare questo tipo di cantiere in
altre scuole includendolo nel programma
scolastico regionale, con risorse specifiche
dedicate.

Minacce alla riproducibilità di questo tipo di
lavoro.

Questo tipo di operazione si basa sull'opportunità
e sui mezzi offerti dal progetto Formbridge
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CANTIERE: La Calestienne
PARTNER/PARTNER: CEC
PAESE: Belgio

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Workshop molto interessanti che esplorano
diversi aspetti della conservazione del
patrimonio naturale e/o storico

Buona dinamica nel gruppo di apprendenti,
(apprendimento e socializzazione)

Condivisione di competenze tra partner,
formatori e apprendenti con diversi gradi di
esperienza

Partenariati efficaci

Diversi apprendenti hanno proseguito la loro
formazione a lungo termine come risultato di
questa esperienza di Formbridge

DifficoLtà nel reclutare partecipanti a causa
della crisi sanitaria da COVID

Programma di costruzione ridotto a causa della
tempistica; alcuni sviluppi avrebbero richiesto
una richiesta di permessi e non hanno potuto
essere eseguiti

Attrezzature difficili da pianificare e da
finanziare per brevi periodi di lavoro: abiti da
lavoro, dispositivi di protezione individuale, ecc.

Difficoltà di mobilitazione dei partner pubblici
nel contesto nazionale e regionale dell'economia
sociale

OPPORTUNITÀ MINACCE

Sviluppare più cantieri pedagogici attraverso
partenariati tra pubblico ed economia sociale
(sul modello dei cantieri francesi per
l'integrazione),

Riunire obiettivi di integrazione sociale e
professionale con la valorizzazione del
patrimonio o qualsiasi altro risultato di alto
valore sociale,

Sviluppare brevi corsi di formazione (cantieri)
come inizio di un lungo corso di formazione

Non riuscire a mobilitare i giovani per ragioni
cicliche o strutturali

Non essere in grado di mobilitare partenariati
con le autorità locali o altri partner pubblici, che
possono portare progetti interessanti nel campo
del patrimonio, dell'ambiente o dell'azione
sociale
Non avere i fondi per sviluppare queste azioni di
formazione in loco,

Dare l'impressione ai partecipanti di aver
"coperto tutta la materia", quando si tratta di un
1° approccio
Per i partecipanti: avere una brutta esperienza
per motivi situazionali (maltempo, problema
organizzativo,...)
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CANTIERE: La tavolata comunitaria
PARTNER: Cefal
PAESE: Italia

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
Promuovere l'inclusione dei giovani e sostenere
la loro motivazione incoraggiando
l'apprendimento attraverso la pratica e
promuovendo l'ascolto e l'autovalutazione di
gruppo

Creare prodotti tangibili che dimostrino le
competenze apprese e applicate al lavoro svolto

Sensibilizzazione attraverso diversi livelli di
coinvolgimento, focalizzandosi sia sul lavoro
individuale, sia su quello di gruppo, sia su
quello collettivo

Favorire l'interazione e il confronto con i vari
attori del territorio

L'attività sarebbe meno efficace se non
riuscissimo a creare un rapporto significativo e di
fiducia con i giovani: sarebbe molto faticoso
coinvolgerli in ore extracurricolari che
richiederebbero loro di rinunciare al tempo libero
prima di capire i benefici che questa attività può
produrre.

Il periodo della pandemia ha senza dubbio
amplificato tutte le possibili difficoltà, creando
maggiore incertezza e ansia.

OPPORTUNITÀ MINACCE
Queste attività promuovono
l'interazione/integrazione nel territorio e
incoraggiano le relazioni all'interno del gruppo
dei pari e con gli adulti

Promuovono l'apprendimento e la
consapevolezza non solo per i giovani con
forme di disagio evidenti, ma rappresentano
uno strumento di prevenzione

Tutte le difficoltà sono state superate creando
un ambiente accogliente e non giudicante: uno
spazio di ascolto e comprensione che parte dai
bisogni di ognuno e lo accompagna in un
percorso di crescita personalizzato che tiene
conto delle capacità, delle idee e dei desideri di
ciascuno e, allo stesso tempo, favorisce la
collaborazione e la condivisione di competenze
e conoscenze, mettendole a disposizione del
gruppo e valorizzando le diversità

Rischio di difficoltà nella gestione di un gruppo
eterogeneo in termini di età e cultura

Si possono riscontrare difficoltà nella gestione dei
conflitti o per coinvolgere i giovani più apatici

Rischio di difficoltà nell'assegnazione di compiti
pratici
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CANTIERE: "Trattamento della lana e tintura con colori naturali. Preparazione di un giardino
botanico in pietra a secco". & "Uso di prodotti di lana per la tessitura e l'arazzo"
PARTNER: ERGASIA SA
PAESE: Grecia

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
Presentare gli obiettivi di apprendimento in
anticipo e controllare che le attività siano in
linea con questi obiettivi.

Il metodo di formazione incentrato sul
miglioramento delle competenze e sulla
costruzione dell'autostima è stato migliorato dal
risultato della valutazione.

L'evento Porte Aperte è stato un successo e i
partecipanti sono stati in grado di mostrare
alcuni dei loro lavori al pubblico; questo evento
ha dato ai partecipanti l'opportunità di
connettersi con la comunità locale.

A causa della pandemia di Covid-19 e delle
misure restrittive, abbiamo dovuto includere
meno partecipanti.

Poiché il tempo non era molto buono, il lavoro
ha dovuto essere rimandato di qualche giorno.

OPPORTUNITÀ MINACCE

Gli stakeholder hanno espresso il loro interesse
per le attività e i risultati, e hanno discusso a
lungo il potenziale delle attività tradizionali
nell'economia locale.

Sono stati ricevuti commenti utili.

Impegno reale dei partecipanti alla formazione a
causa delle loro esperienze passate (drop-out).

Difficoltà durante l'intervista di follow-up con i
tirocinanti a causa della barriera linguistica.
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CANTIERE: Rafforzare le tradizioni regionali e l'ospitalità in Baviera
PARTNER: Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.
PAESE: Germania

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
I partecipanti hanno apprezzato le attività e
hanno imparato molto sulla regione e le sue
tradizioni.

Organizzazione dell'evento "Porte Aperte"
l'ultimo giorno del cantiere: i partecipanti
hanno presentato al pubblico il cibo e le
bevande fresche che avevano preparato.

Il cantiere ha permesso lo sviluppo delle
competenze dei partecipanti che hanno
imparato di più sui loro talenti, punti di forza e
debolezze. I compiti erano divisi in base alla
funzione: alcuni erano entusiasti di cucinare,
altri di cucire, altri di decorare o fare foto - tutti
lavoravano con un obiettivo comune.

La conoscenza delle tradizioni regionali e del
cibo è utile per una migliore integrazione dei
migranti nelle zone rurali.

A causa della crisi del Covid-19, sono stati
necessari alcuni adattamenti al programma
originale: è stato necessario ridurre il numero dei
partecipanti, che sono stati testati regolarmente,
almeno ogni due giorni.

Le attività si svolgevano all'aperto, dove possibile
(ad esempio, utilizzando la tradizionale stufa a
legna per cucinare i pretzel).

OPPORTUNITÀ MINACCE
L'open day ha evidenziato il valore di portare i
giovani a contatto diretto con la comunità
locale, aumentando il loro impegno nel cantiere
e migliorando le loro capacità di
comunicazione.

Il cantiere si è rivelato molto adatto ai giovani
migranti perché molte delle attività non sono
solo legate alla lingua ma anche all'"imparare
facendo".

Alcuni dei relatori dell'open house hanno avuto
lunghe conversazioni con gli studenti e hanno
scambiato con loro i dati di contatto.

Per organizzare le attività all'aperto, queste sono
state pianificate per agosto. Il tempo è stato
buono - tuttavia, il numero di potenziali oratori
per l'evento Porte Aperte avrebbe potuto essere
maggiore in un altro periodo dell'anno, non
essendo parte delle vacanze estive nazionali.

Il cantiere è utile ma l'obiettivo finale per i
giovani è quello di avere le competenze
necessarie per realizzare i propri progetti
professionali e privati. Per quanto riguarda le
parti interessate, l'obiettivo è quello di trasferire
l'idea generale e gli strumenti del progetto al
contesto locale.
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Analizzando tutte le esperienze riportate secondo la griglia SWOT,
troviamo, ovviamente, molte specificità legate ai diversi contesti, pubblici e
contenuti dei cantieri, ma, allo stesso tempo, emerge tutta una serie di elementi
comuni. Quella che segue è una lettura trasversale dei diversi rapporti,
utilizzando le quattro dimensioni evidenziate dalla SWOT: punti di forza,
debolezze, minacce e opportunità.

Per quanto riguarda i punti di forza evidenziati nei diversi cantieri,
possiamo vedere che, in generale, la specificità delle attività svolte e il loro
impatto sui territori sono stati considerati come punti di forza. In particolare, i
team hanno sottolineato l'interesse di queste esperienze per aumentare le
competenze (tecniche e trasversali) dei partecipanti, ma anche il successo del
risultato finale in termini di qualità e anche l'interesse e la soddisfazione dei
cittadini e degli altri attori coinvolti nell'attività o nell'uso del prodotto. Il
metodo della pedagogia di cantiere e le specificità della sua realizzazione sono
stati menzionati anche come punti forti, così come la gestione del campo
cantiere da parte dei formatori. La diffusione dei risultati, in particolare
attraverso le giornate "Porte Aperte", è stata sottolineata come un punto
importante.

Per quanto riguarda i punti deboli, quasi tutte le squadre hanno riportato
problemi organizzativi dovuti alla pandemia: l'incertezza ha costretto alcuni
team a ridurre e/o riorganizzare alcune attività. Inoltre, sono stati menzionati
altri problemi organizzativi o logistici: difficoltà nel trovare i partecipanti,
tempo, spazio, ma anche difficoltà legate al tempo o ad altre condizioni
ambientali impreviste.

Tra le minacce identificate, i team hanno spesso indicato la difficoltà di
coinvolgere i partecipanti e di gestirli collettivamente come un gruppo, in
particolare a causa delle difficoltà individuali e delle differenze tra i membri del
gruppo. Un'altra minaccia menzionata era la difficoltà di continuare o estendere
l'esperienza e il metodo oltre il progetto FormBridge, sia per difficoltà
organizzative che per mancanza di fondi. Inoltre, alcune squadre hanno
menzionato difficoltà con la durata dei cantieri, che possono essere esperienze
interessanti, ma non abbastanza lunghe da mobilitare i partecipanti.

Le opportunità descritte dai team erano molto spesso legate all'impatto dei
cantieri sui territori, sia in termini di risultati visibili, sia in termini di apertura di
reti e partenariati per i partecipanti, o di sviluppo di relazioni tra persone. I
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risultati degli individui e dei gruppi sono stati considerati come opportunità:
esperienze significative per i partecipanti, una fonte di apprendimento e di
crescita. Allo stesso modo, gli open day sono stati visti come opportunità per i
partecipanti e le parti interessate.

In generale, le analisi qui presentate permettono una comprensione più
globale delle esperienze dei cantieri, sia dal punto di vista dei loro aspetti
positivi che delle difficoltà che hanno rivelato, al fine di aprire la possibilità di
realizzare altri cantieri per continuare il lavoro intrapreso nell'ambito del
progetto FormBridge, sfruttando il metodo pedagogico in nuovi territori.
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 3.2. Oltre il progetto…

Combinando un solido accompagnamento dei giovani, mostrando loro ciò
che l'approccio per competenze può portare loro, con una preparazione a monte,
e tenendo conto delle minacce e le opportunità elencate sopra, è abbastanza
possibile prevedere l'uso della pedagogia di cantiere in nuovi contesti.

Come hanno dimostrato le esperienze del progetto FormBridge, questo
metodo è multisettoriale e può essere utilizzato in vari contesti, con vari tipi di
pubblico (giovani dropout, adulti disoccupati, migranti, ecc.) e su vari tipi di
cantieri, con una concezione molto ampia della parola "cantiere", includendo la
muratura a secco così come la preparazione di piatti tradizionali

Il campo delle possibilità rimane quindi molto aperto per l'applicazione
della pedagogia di cantiere, ma è sembrato utile alle organizzazioni coinvolte nel
progetto FormBridge offrire un'ulteriore serie di suggerimenti per i pubblici e le
situazioni in cui sembra che questo metodo possa essere implementato.

Prima di tutto, per quanto riguarda i gruppi target, la pedagogia di cantiere
può essere facilmente considerata come uno strumento efficace per i gruppi che
sperimentano difficoltà di integrazione o reintegrazione, che si tratti di
disoccupati di lunga durata, persone in fase di riorientamento professionale, ex
detenuti, persone che sono fuori dal sistema educativo e disoccupate (NEET) o
persone che hanno avuto problemi di dipendenza. Ma è anche possibile
prevederlo in situazioni di apprendimento, come nel contesto di corsi di
formazione pre-professionale per studenti della scuola secondaria (senza che essi
siano necessariamente in una situazione di abbandono), corsi di formazione per
futuri formatori, educatori, animatori o insegnanti in diversi tipi di discipline.
Può anche essere un meccanismo per creare dinamiche intergenerazionali che
coinvolgono giovani e anziani, o un vettore di formazione permanente per
anziani che desiderano riappropriarsi del patrimonio della loro località e
diventarne ambasciatori.

Nel caso specifico delle persone in situazione migratoria, la pedagogia
di cantiere può essere vista come un'opportunità di integrazione nella misura in
cui permette loro di familiarizzare con la lingua del paese ospitante attraverso
una situazione lavorativa, di offrire la sensazione di un contributo attivo ai
problemi del paese ospitante, di appropriarsi rapidamente di una parte del
patrimonio locale o di favorire l'incontro con i nativi.

È chiaro che per ognuno di questi tipi di pubblico, e a seconda del
contesto locale e dell'alleanza educativa che circonda il cantiere, certi tipi di
lavoro hanno probabilmente un impatto maggiore. Per esempio, uno dei partner
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del progetto FormBridge, Cefal, ha sperimentato il metodo variando target e
tipologia di cantiere: un cantiere di orticultura è stato condotto con un gruppo di
adulti senza fissa dimora, mentre un progetto di recupero dei beni confiscati alla
mafia è stato sperimentato con studenti e MSNA . Con i minori non
accompagnati, un ulteriore cantiere si è concentrato sulla decorazione delle loro
comunità di accoglienza. Per ogni pubblico, un progetto può essere più adatto di
un altro.

Per i centri di formazione e le imprese sociali, la pedagogia cantieri può,
per esempio, rivelarsi uno strumento prezioso per scoprire e imparare a breve
termine una serie di lavori semplici, come i lavori verdi, l'assistenza personale,
lavori semplici in alberghi e ristoranti. I cantieri permettono di imparare di
nuovo e di acquisire competenze tecniche e trasversali, e anche di essere
ri-motivati a seguire un percorso di formazione più lungo che è spesso sinonimo
di accesso al lavoro.

Infine, oltre ai numerosi campi di applicazione che si possono immaginare
intorno all'edilizia, in particolare nel campo dell'eco-costruzione (tecniche di
isolamento ecologico, intonacatura in argilla e finitura degli edifici), la
pedagogia del cantiere sembra essere particolarmente adatta ai settori legati alla
protezione ambientale. Si può immaginare una lista non esaustiva di potenziali
cantieri in questo campo:

● Progettazione e manutenzione di parchi e giardini
● Tecniche agricole sostenibili
● Tecniche di cucina all'aperto
● Identificazione dei minerali
● Metodi tradizionali di sartoria
● Tecniche di cottura che utilizzano reazioni chimiche senza la presenza

diretta o indiretta di calore e nuove tecnologie di preparazione degli
alimenti

● Lezioni sul fiume (pulizia degli argini, lettura del paesaggio,
apprendimento della biodiversità, ecc,)

● Laboratori di sensibilizzazione ambientale (co-creazione da rifiuti ed
esposizione in luoghi pubblici, tecniche di compostaggio e manutenzione
di siti di compostaggio locali),

● ...

35



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

36


