NICE – NATURE IN COOPERATIVE EDUCATION

Il progetto NICE Nature in Cooperative Education, co-finanziato dal Programma Erasmus+, è coordinato dal
Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche Economiche e Sociali (DIGSPES) dell’Università del
Piemonte Orientale e racchiude i seguenti co-beneficiari: Associazione Monferralto, Razvojna Agencija Sotla
(Slovenia), Paragon Europe (Malta), East Riding of Yorkshire Council (UK).
Il progetto NICE nasce con l'obiettivo di creare un "sentiero formativo" intorno alle tematiche ambientali
che legano ogni essere vivente con la madre terra e tenderà a sviluppare una maggiore consapevolezza del
rapporto uomo-natura-benessere diffuso tra le giovani generazioni.
A tal fine tutte le attività del progetto verteranno intorno alla creazione di momenti formativi, in un'ottica
di metodo di formazione azione che alternerà la formazione classica (frontale - cattedratica) a quella
laboratoriale ed esperienziale creando un rinnovato e più contemporaneo metodo di formazione. Attorno
al sentiero formativo si sviluppano le seguenti attività focali e di supporto per il raggiungimento degli
obiettivi finali:
I.

II.

III.

IV.

V.

Creazione di una piattaforma e di un archivio virtuale realizzati con un sito web 2.0, la Banca
delle Esperienze, che costituirà lo strumento centrale di riferimento sia per i formatori sia per
gli utenti del progetto. Più precisamente, raccogliendo le esperienze laboratoriali di ciascuna
realtà territoriale di riferimento del partenariato, la Banca delle Esperienze metterà a
disposizione di chiunque voglia servirsene, gli strumenti più appropriati per progettare,
realizzare e monitorare, percorsi formativi per le giovani generazioni.
La sua realizzazione prevede la ricerca, da parte di ogni partner, delle esperienze più
significative in ambito di progetti e attività con le fattorie didattiche, o in ambito di educazione
agroalimentare condotte nelle scuole del proprio territorio di riferimento.
Parallelamente alla ricerca è prevista la creazione di un sito web capace di diffondere e
valorizzare le potenzialità dei contenuti di progetto per il supporto a docenti che intendano
affiancare le normali attività didattiche con percorsi di insegnamento esperienziale e creativo. Il
sito offrirà un accesso agli utenti registrati che, in questo modo, potranno attingere alle guide
complete per la realizzazione di singoli laboratori e/o percorsi formativi strutturati su uno o più
annualità.
E' prevista l'organizzazione di seminari, informativi e formativi, propedeutici agli incontri
internazionali, nel corso dei quali saranno raccolti i contributi tecnico-scientifici che
costituiranno le risorse di base per ridefinire la metodologia di lavoro in un'ottica di ricercaazione.
I docenti (o le Scuole) che, al termine dell'esperienza svolta, saranno in grado di arricchire il
patrimonio della Banca delle Esperienze con migliorie o con nuovi Laboratori, avranno diritto
all'iscrizione all'Albo dei docenti-Formatori (NICE BOOK) e potranno accedere alle attività di
formazione previste dal progetto.

