Proposte percorsi di formazione continua

Premessa
Creare una Academy Contarina significa voler promuovere lo sviluppo
sostenibile diffondendo conoscenze e competenze che valorizzino le
persone e l’ambiente e fornire un importante contributo alla transizione
da un modello economico di tipo lineare a uno circolare, nel quale la
gestione dei rifiuti ricopre un ruolo centrale.
Per questo motivo Contarina ha deciso di tradurre l’esperienza concreta
maturata a lungo sul campo, in una “Scuola di Educazione e Formazione
Ambientale” che approfondisce i temi dello sviluppo sostenibile,
dell’economia circolare e della gestione dei rifiuti secondo il “modello
Contarina”.
Il modello di gestione dei rifiuti Contarina nasce già alla fine degli anni
’90 e si basa su un concetto di minimo spreco e massimo recupero dei
materiali, precursore della consapevolezza che la scarsità di materie
prime ci obbligherà a un mutamento radicale nei comportamenti
quotidiani.
Per il successo del modello è fondamentale la partecipazione attiva di
tutti gli attori della nostra società che condividono la responsabilità della
tutela dell’ambiente in cui vivono.

Buone pratiche e approccio attivo le nostre parole d’ordine per formare
persone curiose e con spirito critico, in grado di attivare azioni concrete
per prendersi cura dell’ambiente: proporre al cittadino, in un’ottica di
riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti, seminari, workshop, attività creative e
ricreative, lo condurrà ad adottare uno stile di vita più sostenibile.
Ottica globale, esperienza, flessibilità e storia sono le caratteristiche
della formazione che ci sostengono per riformulare conoscenze teoriche
da quanto sperimentato sul campo e affinando competenze per
ampliare prospettive e trovare soluzioni. Ad esempio far comprendere
all’imprenditore che allungare la vita dei prodotti, in luogo di quello
che abbiamo appreso essere l’obsolescenza programmata, e concepire
prodotti facili da mantenere e da riparare, potrà diventare un elemento
vincente per la propria azienda.
Il pubblico a cui si rivolge Contarina Academy con i propri corsi
strutturati su diversi argomenti e livelli è costituito da una parte
dall’educazione ambientale rivolta alle scuole e dall’altra la formazione
continua rivolta a manager, professionisti, aziende pubbliche e private,
cittadini, associazioni ed istituzioni…
A tutti sono garantiti interventi progettati in base ad obiettivi specifici,
declinati rispetto alla tipologia di destinatari e realizzati attraverso la
collaborazione di professionisti esperti.

Le strategie per la gestione sostenibile
dei rifiuti urbani
Corso propedeutico
OBIETTIVI
• Attuare una strategia di riferimento nel campo della gestione
sostenibile dei rifiuti.
• Produrre e attuare piani d’azione.
• Rafforzare l’istruzione per la corretta gestione e il recupero dei rifiuti.
DESTINATARI
Tecnici con responsabilità di livello nella gestione dei rifiuti urbani.
TEMI ED ARGOMENTI
• I rifiuti: la corretta gestione dei rifiuti urbani e loro prevenzione;
il ciclo dei materiali;
• Sviluppo Sostenibile;
• Economia Circolare;
• Accenni di diritto ambientale;
• Comunicazione ed educazione ambientali/sostenibile;
• Cambiamenti climatici ed efficienza energetica.

Il “modello Contarina” gestione
integrata dei rifiuti
OBIETTIVI
Apprendere, comprendere e fare propri gli elementi necessari alla
replicabilità del modello Contarina, tramite lo sviluppo di piani di
gestione integrata dei rifiuti.
DESTINATARI
Rappresentanti di aziende municipalizzate, comuni ed enti pubblici locali, ecc.
TEMI ED ARGOMENTI
• Economia circolare nella gestione dei rifiuti;
• Rifiuti urbani e specificità del territorio;
• Raccolta porta a porta (struttura, organizzazione ed attrezzature);
• La documentazione obbligatoria e il flusso dei dati;
• La flotta per la raccolta porta a porta;
• La Tariffa Puntuale;
• I controlli;
• La comunicazione territoriale;
• Gli impianti;
• EcoCentri: gestione e organizzazione;
• EcoEventi: la gestione dei rifiuti negli eventi e nelle sagre.

RISULTATI ATTESI
Questo intervento è l’occasione per riflettere e attuare azioni in merito
alla gestione dei rifiuti urbani.
Migliorare la gestione dell’implementazione di sistemi di gestione dei
rifiuti urbani.

RISULTATI ATTESI
Aumentare le competenze per implementare un sistema di gestione
integrata sul “modello Contarina”.
Sviluppare potenziali nuove partnership.

METODOLOGIA
Il modulo è composto da interventi così composti:
• Lezioni frontali;
• Esercizi pratici;
• Visite guidate (presso impianti Contarina).

METODOLOGIA
Il modulo è composto da interventi strutturati con:
• Lezioni frontali;
• Esercizi pratici;
• Visite guidate (impianti Contarina, EcoCentri…).

Corsi per prevenzione, riuso, recupero
e riciclo dei rifiuti
Prevenzione

Recupero creativo

OBIETTIVI
Sviluppare e promuovere strategie ed azioni basate sulla prevenzione dei
rifiuti e l’uso sostenibile delle risorse naturali.

OBIETTIVI
• Favorire il riutilizzo dei materiali;
• Stimolare la creatività e l’originalità;
• Far prendere consapevolezza di come si possono mettere in pratica
concretamente comportamenti sostenibili per ridurre la quantità di
rifiuti.

DESTINATARI
Cittadini.
TEMI ED ARGOMENTI
• Concetto di prevenzione (le 4R);
• Strategie e problem solving;
• Esperienze ed esempi pratici.
RISULTATI ATTESI
I partecipanti diverranno dei catalizzatori per il cambiamento, imparando
ad utilizzare una serie di politiche, programmi e azioni che promuovono
e incoraggiano il progresso verso un futuro più sostenibile, basati
sulla attenzione alla prevenzione quantitativa (riduzione quantità) e
prevenzione qualitativa.
METODOLOGIA
Questa modulo sarà composto sia da una parte teorica dove verranno
insegnati i concetti e loro esemplificazione, che da una parte pratica,
dove i partecipanti avranno la possibilità di effettuare esercitazioni
singole e in gruppo sugli argomenti previsti.

DESTINATARI
Cittadini.
TEMI ED ARGOMENTI
• Concetto di rifiuto;
• Le 4R: introduzione alle pratiche di riduzione, riutilizzo, recupero e
riciclo;
• Laboratorio pratico di recupero creativo.
RISULTATI ATTESI
• Minimizzare gli sprechi e reimpiegare in maniera creativa quanto
apparentemente sembra scarto;
• Sviluppare la creatività dell’individuo;
• Aumentare la capacità di allenare alla manualità fine;
• Aumentare le conoscenze dei circuiti di valorizzazione dei rifiuti.
METODOLOGIA
Il modulo si compone di:
• Un incontro teorico dove verranno sviluppati gli argomenti previsti;
• Uno o più incontri pratici di creazione di oggetti;
• L’incontro pratico sarà guidato da artigiani e/o creativi ed artisti
esperti;
• Si prevede anche la realizzazione di atelier, mostre od installazioni a
seconda del target raggiunto e dal fabbisogno formativo rilevato.

La gestione dei rifiuti per l’integrazione
e la legalità
OBIETTIVI
• Imparare a differenziare correttamente tutte le tipologie di rifiuto,
capendo le modalità di selezione e di riciclo;
• Imparare a capire quali sono i comportamenti più giusti nei confronti
dei rifiuti per una corretta gestione degli stessi;
• Promuovere la diffusione di nuovi comportamenti nei confronti del
territorio e della corretta gestione dei rifiuti attraverso l’attivazione di
buone pratiche;
• Far capire l’importanza del riciclo nella fabbricazione di nuovi
prodotti, riducendo l’uso di risorse naturali.
DESTINATARI
Cittadini stranieri
TEMI ED ARGOMENTI
• Definizione di rifiuto;
• La separazione corretta dei rifiuti urbani;
• Il ciclo dei rifiuti.
RISULTATI ATTESI
I partecipanti potranno acquisire conoscenze al fine di partecipare
attivamente alla corretta separazione dei rifiuti.
E’ l’occasione per aumentare l’integrazione linguistica, culturale e di
socializzazione degli stranieri nel nostro territorio.
L’incontro darà l’opportunità di sensibilizzare gli stranieri in merito a
regole di convivenza civile e di legalità.
METODOLOGIA
Corsi in lingua inglese, francese, araba e cinese, strutturato attraverso:
• Lezione frontale con tecnica partecipativa e con l’ausilio della
presentazione in ppt;
• Racconto e condivisione di esperienze;
• Esercizio pratico.

Dalla terra alla tavola nel rispetto della natura
OBIETTIVI
• Sviluppare le conoscenze e le abilità per la gestione del verde
domestico ed urbano;
• Apprendere le diverse tecniche di coltura dell’orto (sinergico,
biologico, biodinamico…) e giardinaggio;
• Conoscere e praticare il compostaggio domestico;
• Conoscere sensibilizzare il pubblico verso la riduzione dei consumi;
• Facilitare la crescita e lo sviluppo di una maggiore curiosità,
attenzione e motivazione verso lo sviluppo sostenibile;
• Sviluppare la riflessione e la creatività verso un nuovo modo di
cucinare, maggiormente attento agli sprechi.
DESTINATARI
Cittadini e pubbliche amministrazioni
TEMI ED ARGOMENTI
• Tutela e progettazione del verde urbano;
• Progettazione, pianificazione e gestione del verde pubblico;
• Agricoltura urbana verticale;
• Agricoltura biologica e biodinamica;
• Orticoltura;
• Compostaggio domestico;
• Alimentazione sana e cucina senza sprechi;
• Cucinare con gli avanzi.
RISULTATI ATTESI
Aumentare la professionalità delle persone in grado di poter gestire
spazi verdi (domestici e/o pubblici).
Aumentare la cultura del compostaggio domestico, avvicinando più
persone all’autogestione del rifiuto umido.
Minimizzare gli scarti in cucina e reimpiegare in maniera creativa quanto
avanza a tavola. Contarina desidera diventare veicolo per stimolare
all’adozione di nuovi stili di vita che portino alla riduzione dei rifiuti e alla
diminuzione degli sprechi.
METODOLOGIA
Il modulo è composto da diversi incontri che sono ancora in fase di
definizione.
Gli incontri si sviluppano attraverso:
• Relazioni di esperti;
• Esperimenti ed attività pratiche;
• Visite guidate presso orti, aziende agricole e impianto di compostaggio.

L’economia circolare: per uno stile di
vita “sostenibile”

L’economia circolare: innovazione e
nuovi modelli “Business Oriented”

Corso base

Corso avanzato

OBIETTIVI
•
Sensibilizzare i cittadini all’importanza dello sviluppo di uno stile di vita
“sostenibile”;
•
Sviluppare le competenze dei singoli per promuovere azioni concrete
nella tutela dell’ambiente.

PREMESSA
La società “globale” non è più sostenibile. Conosciamo le sfide che
dobbiamo affrontare: rifiuti, cambiamento climatico, scarsità di risorse,
perdita della biodiversità. Allo stesso tempo è indispensabile sostenere
le nostre economie e sfruttare le opportunità che si presentano con una
popolazione mondiale in crescita.

DESTINATARI
Cittadini.
TEMI ED ARGOMENTI
L’educazione ambientale:
•
Educazione ambientale non formale;
•
Progetti ambientali (esempi).
La sostenibilità:
•
La sostenibilità come un insieme di valori e di responsabilità ambientali,
sociali ed economiche;
•
Comprendere le potenzialità di un modello di sviluppo sostenibile;
•
La sostenibilità come strategia di intervento nella Comunità.
Il ruolo dei cittadini:
•
Il ruolo dei cittadini per la promozione di azioni locale sostenibili;
•
Esempi pratici di progetti “sostenibili”.
RISULTATI ATTESI
Aumentare la consapevolezza e la sensibilità ecologica dei cittadini.
Formare cittadini attivi e fattivi che sappiano agire all’interno della società
per promuovere stili di vita sostenibili.
METODOLOGIA
Verrà maturato un approccio olistico tramite tre processi cognitivi:
•
Esaminare in che modo le norme derivanti dal comportamento umano
possono rappresentare una minaccia per la sicurezza del nostro pianeta;
•
Riflettere sul modo in cui, nella maggior parte dei casi, lo sviluppo
economico ignora il suo impatto sull’ambiente, sulle relazioni sociali e la
giustizia economica;
•
Conoscere e far proprie le competenze necessarie per prendere decisioni
etiche che promuovano la tutela dell’ambiente, la giustizia sociale e la
cooperazione tra soggetti.
Questo modulo sarà sviluppato tramite componenti teoriche (concetti e loro
esemplificazione) e componenti pratiche (esercitazioni singole e di gruppo).

OBIETTIVI:
L’obiettivo di questo corso è di fornire soluzioni alle sfide che porta il nostro
attuale modello basato sull’economia lineare.
DESTINATARI
Cittadini, imprenditori, rappresentanti di istituzioni pubbliche, cooperative
sociali.
TEMI ED ARGOMENTI
•
Economia circolare: cos’è, differenze con economia lineare…;
•
Economia circolare e spreco;
•
Catene di distribuzione (supply chain) e recupero dei prodotti;
•
Analisi dell’estensione della vita del prodotto;
•
Remanufacturing;
•
Green Jobs e nuove opportunità di lavoro e professionalità.
RISULTATI ATTESI
Migliorare lo spirito imprenditoriale nell’ottica dell’economia circolare:
ripensare ad un sistema economico in grado di rigenerarsi da solo,
minimizzando lo spreco.
METODOLOGIA
Il modulo si compone di una parte teorica (concetti e loro esemplificazione)
e una parte pratica (esercitazioni singole e di gruppo). Il numero di incontri è
in fase di definizione.

Train the trainers – Formare i formatori
OBIETTIVI
•
Sperimentare nuove modalità di approccio alle materie scientifiche;
•
Motivare gli individui per renderli protagonisti responsabili, pronti ad
interrogarsi sulle proprie scelte;
•
Coinvolgere emotivamente gli insegnanti per appassionarli e far
appassionare gli alunni;
•
Fornire nuovi spunti per il lavoro da portare avanti in classe;
•
Rendere autonomi gli insegnanti fornendo uno strumento operativo da
utilizzare nell’ambito di insegnamento della loro disciplina, per facilitare
la sensibilizzazione, la crescita e lo sviluppo negli alunni di una maggiore
curiosità, attenzione e motivazione verso i temi dello sviluppo sostenibile
e del “prendersi cura” dell’ambiente.
DESTINATARI
Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado
TEMI E ARGOMENTI
I materiali: approfondimenti tecnico-scientifici sui diversi materiali utilizzati
per la produzione di imballaggi (vetro, alluminio, acciaio, legno, carta…)
•
Conoscenze chimico-fisiche;
•
Processi di produzione;
•
Processi di riciclo;
•
Idee per le attività didattiche.
Modulo di 5 incontri di 2 ore ciascuno
Terra, aria, acqua: presentazione di atteggiamenti e stili di vita tesi alla
promozione ed alla difesa del proprio ambiente per renderlo più sano e
pulito: alimentazione sana, uso della risorsa idrica, mobilità sostenibile…
•
Agricoltura biologica;
•
Compostaggio;
•
Alimentazione sana;
•
Inquinamento dell’aria;
•
Inquinamento dell’acqua;
•
Idrologia e morfologia del territorio;
•
Idee per le attività didattiche.
Modulo di 3 incontri di 3 ore ciascuno

Biodiversità: studio di ambienti ad elevato valore naturalistico presenti nel
territorio, per conoscere e tutelare la biodiversità
•
Morfologia del territorio;
•
Zoologia;
•
Botanica;
•
Idee per le attività didattiche.
Modulo di 1 incontro di 3 ore per ogni ambiente visitato
(Oasi naturalistica, parco…)
Educazione ambientale: strumenti per costruire un percorso di educazione
ambientale, da integrare nella programmazione dell’anno nell’ambito
dell’educazione alla cittadinanza (metodologie ed esempi…), con attenzione
alla didattica per competenze
•
Legislazione;
•
Programmi ministeriali;
•
Didattica per competenze;
•
Unità di Apprendimento;
•
Idee per le attività didattiche.
Modulo di 2 incontri di 2 ore ciascuno
RISULTATI ATTESI
Gli incontri si propongono di formare educatori capaci di attuare l’esercizio
dell’opzione: il “saper scegliere”, prima di tutto come cittadini, prendendo
coscienza dei valori di riferimento ed assumendo comportamenti virtuosi.
Sviluppare negli insegnanti nuove consapevolezze e riflessioni.
Sviluppare la creatività dell’individuo.
METODOLOGIA
Il punto nodale del seminario è la trasferibilità di quanto provato e appreso:
far sperimentare agli insegnanti un’esperienza didattica in prima persona per
poterla poi riproporla ai propri alunni.
Gli incontri si sviluppano attraverso:
•
Relazioni di esperti;
•
Esperimenti ed attività pratiche;
•
Visite guidate.

Contarina Academy è la scuola di
educazione e formazione ambientale di

