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 Il ciclo del progetto 
Il progetto è un insieme di attività che coinvolge risorse umane e 
finanziarie, sulla base di uno specifico finanziamento. Il ciclo del 
progetto (o Project Cycle Management) è la pianificazione e conduzione 
del progetto, secondo una sequenza stabil i tà, partendo 
dall’identificazione di un’idea fino alla sua attuazione. 

La città solidale  
e sostenibile  

nasce dal dialogo  
e dall’agire insieme…  
Glyce è solo l’inizio! 

Le fasi del progetto sono progressive: in generale non è possibile 
iniziare una fase se non è completata quella precedente. E’ detto ciclo 
perché la valutazione conclusiva trasferisce l’esperienza degli interventi 
appena conclusi nella progettazione degli interventi futuri.  
Il vantaggio del PCM, trattandosi di un percorso ciclico, è che consente 
una verifica continua nelle fasi del progetto, sin dalla sua prima 
formulazione e di intervenire in itinere sull’attività progettuale, 
apportando modifiche e/o miglioramenti.   

1	  
• Analisi	  dei	  bisogni	  

2	  
• Proge4azione	  

3	  
• Realizzazione	  e	  
ges7one	  

4	  
• Monitoraggio	  e	  
valutazione	  
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 Il quadro logico 

Il quadro logico nasce come risposta ad una situazione problematica 
rilevata per via empirica. In altre parole, constatato che la tecnica 
progettuale nel passato si dimostrava incapace di generare progetti in 
grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, 
l’attenzione dei ricercatori del settore si è concentrata sull’elaborazione  
di strumenti gestionali in grado di fornire un approccio metodologico di 
tipo «obdjective oriented». 

Possiamo dire che secondo il quadro logico, il progetto è la risultante di: 
•  Variabili interne cioè controllabili nell’ambito delle attività 

progettuali; 
•  Variabili esterne cioè indipendenti dell’azione progettuale e non 

riconducibili alla stessa. 
Mentre le variabili interne possono essere organizzate logicamente 
secondo un approccio «Objective oriented», le variabili esterne possono 
essere solo monitorate per verificare che esse non evolvano 
negativamente, generando situazioni sfavorevoli al progetto stesso. Se 
una tale situazione si dovesse verificare in fase di implementazione, la 
logica progettuale va adeguata al nuovo contesto esterno introducendo 
misure di aggiustamento.  

La Commissione Europea è 
stata uno dei principali 
sponsor  del quadro logico e 
del suo utilizzo. 
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Obbiettivi generali: gli obbiettivi generali (o di sviluppo) possono 
essere più di uno, costituiscono il prodotto più lontano nel tempo del 
progetto e si riferiscono ad una prospettiva di sviluppo complessivo della 
zona di intervento, giustificando l’esistenza stessa del progetto. 
Scopo del progetto: lo scopo del progetto è uno solo per ogni QL. 
Indica la situazione positiva caratterizzata dagli obbiettivi sostenibili per 
il gruppo beneficiario. E’ la diretta  conseguenza della realizzazione ed 
utilizzazione da parte dei beneficiari dei risultati attesi dal progetto. I 
gestori del progetto sono responsabili del suo pieno raggiungimento. 
Risultati: ogni scopo di un progetto deve essere supportato da almeno 
un risultato. Le opere e i servizi che costituiscono i risultati, se realizzati, 
condurranno al raggiungimento dello scopo di progetto. 
Attività: sono le azioni necessarie per trasformare i mezzi in risultati. I 
mezzi sono costituiti dalle risorse umane, fisiche e finanziarie. 
Indicatori: gli indicatori « obbiettivamente verificabili» presentano, 
rispetto al gruppo dei beneficiari, le variazioni delle grandezze. I 
progressi si misureranno in relazione al tempo, al luogo, e si riferiranno 
sempre alla situazione di partenza ed ai vari traguardi. 
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 La mappa del progetto  

Fonti di verifica: i rapporti del progetto, le statistiche, le indagini 
specifiche potranno essere le fonti note di verifica dell’informazione 
relativa all’indicatore. 
Ipotesi: la gestione dell’incertezza e la riflessione sulle probabilità del 
verificarsi di eventi sono cruciali per la preparazione e la gestione di 
progetti. Le ipotesi da identificare descrivono le condizioni esterne 
(fattori) importanti per la riuscita dell’intervento, ma che non sono 
controllabili dallo stesso intervento.  
Precondizioni: si tratta di fattori esterni che devono realizzarsi / essere 
presenti precedentemente all’inizio del progetto e ne condizionano 
l’avvio. 
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I progetti sono ideati per affrontare i problemi con cui i gruppi beneficiari 
si confrontano. Un progetto ben pianificato, che si rivolga ai reali bisogni 
dei gruppi beneficiari, prende le mosse da un’analisi del contesto in cui 
si vuole intervenire. Tale contesto sarà probabilmente percepito in 
maniera differente da ogni gruppo di attori coinvolti. 

Le fasi di progetto 

•  Elaborazione piano di lavoro 
•  Elaborazione piani di spesa 
•  Realizzazione attività 
•  Gestire le persone 
•  Fare riunioni 
•  Negoziare 
•  Motivare  
•  Amministrare 
•  Visitare i luoghi, le attività, gli 

attori del progetto 
•  Scrivere report 
•  Monitorare 
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 Il diagramma di Gannt 

A cosa serve: 
•  A progettare un’attività, a definirne le fasi, 

i tempi di realizzazione ed attribuirne le 
responsabilità; 

•  Ad avere sotto controllo in ogni momento 
l’avanzamento ed i rispettivi tempi; 

•  A ridurre i tempi complessivi, individuando 
le attività non strettamente propedeutiche 
tra di loro e programmandone 
l’esecuzione in sovrapposizione 
temporale   

Gli errori da evitare 
Compilare il diagramma in 
maniera approssimativa 
lasciando scoperte alcune 
attività 
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-“La Valutazione Partecipativa 
coinvolge tutti gli attori di un progetto 
e i principali beneficiari e si 
concretizza in una sorta di esame 
collettivo degli eventi e delle attività di 
progetto in funzione degli obiettivi e 
dei risultati programmati. 
 

Il risultato di questo aproccio riguarda: 
-la valorizzazione e lo sviluppo di processi di apprendimento locali, nel 
senso anche di una crescita delle capacità gestionali (di management) 
dei partner e degli attori locali. 
-l’introduzione di obiettivi di partecipazione fin dalle prime fasi del 
progetto. 
-la valorizzazione delle esperienze che – una volta sistematizzate – 
possono diventare veri e propri strumenti correttivi. 
-il coinvolgimento dei diversi attori nei processi di analisi, nella fase di 
proposta delle soluzioni e poi nei meccanismi decisionali, contribuisce al 
rafforzamento della partnership e aumenta  nei partner locali la 
sensazione di “possesso” del progetto, cioè la loro responsabilizzazione. 
-il passaggio di competenze (nella gestione amministrativa e 
organizzativa) ai partner locali 
-inoltre la Valutazione Partecipativa garantisce una maggior trasparenza 
complessiva in merito alla realizzazione di u progetto poiché consente di 
condividere cn molti attori gli obiettivi, le attività realizzate e i risultati 
conseguiti. 

 La valutazione partecipativa 

	  LA	  PARTECIPAZIONE	  	  NON	  E’	  UNA	  CONCESSIONE	  	  MA	  UN	  OBIETTIVO	  

Si dice che la Valutazione Partecipativa è “orientata sulle persone”, per 
sottolineare che gli stakeholders e i beneficiari sono gli attori chiave del 
processo valutativo e non – come in altri casi accade – l’oggetto e 
l’obiettivo della valutazione” (UNDP 1997) 
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Il	  budget	  
cosa	  intendo	  fare?	  Come	  vedo	  
il	  mio	  proge4o?	  Cosa	  voglio	  
raggiungere	  e	  con	  quali	  risorse?	  

COME	  STA	  ANDANDO	  IL	  
PROGETTO	  IN	  FUNZIONE	  DI	  
QUELLO	  CHE	  HO	  PIANIFICATO?	  

La	  rendicontazione	  
Cosa	  ho	  fa4o	  veramente?	  Cosa	  
non	  sono	  riuscito	  a	  fare?	  In	  che	  
modo	  ho	  speso	  i	  soldi?	  
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Il piano economico può definirsi come uno strumento di 
rappresentazione sintetica che raccoglie le principali informazioni di 
ordine quantitativo sul progetto. Ed in particolare: 
•  Data di avvio e data di conclusione del progetto; 
•  Durata del progetto; 
•  Durata di ciascuna attività prevista; 
•  Denominazione delle azioni di progetto; 
•  Partner ed altri soggetti coinvolti; 
•  Dimensione economico-finanziaria del progetto ed articolazione dei 

costi 

La rendicontazione è il rapporto delle spese effettive sostenute per la 
realizzazione delle attività di progetto, ed quindi momento utile per 
effettuare la valutazione. 

Quali costi risultano ammissibili a fini rendicontativi? 

…Ovviamente ogni bando ha le sue regole, ma: 
•  Le spese precedentemente inserite nel «piano economico 

dettagliato» di progetto; 
•  Le spese che rispettano i limiti previsti dal bando; 
•  Le spese pertinenti e che rientrano nell’arco temporale della 

durata del progetto; 
•  Le spese che possono risultare da documentazione valida 

emessa 



GLYCE 

 
COMUNICAZIONE 



Elementi di comunicazione 

17	  

Condividere, Scegliere, Vivere GLYCE 

1. Gli assiomi della comunicazione  

Sulla base di alcune ricerche dell’antropologo Gregory Bateson, la 
Scuola di Palo Alto ha identificato cinque assiomi della comunicazione. 
Si tratta di dinamiche interpersonali che si attivano indipendentemente 
dallo specifico contesto. Ovvero si ritrovano, sia pure in forme diverse, 
in ogni cultura ed in ogni popolo.  

1.	  NON	  SI	  PUÒ	  NON	  
COMUNICARE	  

2.	  NELLA	  COMUNICAZIONE	  C’È	  
SEMPRE	  UN	  ASPETTO	  DI	  
CONTENUTO	  E	  UNO	  DI	  

RELAZIONE	  

3.	  LA	  NATURA	  DI	  UNA	  
RELAZIONE	  DIPENDE	  DALLA	  
PUNTEGGIATURA	  	  DELLE	  

SEQUENZE	  DI	  COMUNICAZIONE	  
TRA	  LE	  PERSONE	  	  	  

4.	  LE	  PERSONE	  COMUNICANO	  
SIA	  IN	  MODO	  NUMERICO	  
(DIGITALE)	  CHE	  IN	  MODO	  

ANALOGICO.	  	  

5.	  TUTTI	  GLI	  SCAMBI	  DI	  
COMUNICAZIONE	  SONO	  

SIMMETRICI	  O	  
COMPLEMENTARI.	  	  
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1. E’ IMPOSSIBILE NON COMUNICARE. Ogni interazione tra persone 
comporta l’invio di uno o più messaggi, dunque una comunicazione. 
Questo accade sempre, senza eccezioni. Il silenzio, la direzione dello 
sguardo, i gesti, anche inconsapevolmente noi comunichiamo qualcosa 
agli altri. Essere consapevoli di questo ci permette di inviare i messaggi 
in modo tale che siano il più possibile aderenti alla nostra intenzione 
comunicativa. In caso contrario rischiamo di venire interpretati in modo 
non conforme alle nostre intenzione. 

2. OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI CONTENUTO ED 
UNO DI RELAZIONE in modo tale che il secondo indica il modo di 
interpretare il primo. Il contenuto riguarda il messaggio in se, la 
relazione il modo in cui deve essere interpretato il messaggio. La frase 
«Paolo è davvero simpatico» (contenuto) può essere, a seconda della 
specifica circostanza e delle persone coinvolte (relazione), interpretata 
in modo letterale o ironico. 
3. LA NATURA DI UNA RELAZIONE DIPENDE DALLA 
PUNTEGGIATURA  DELLE SEQUENZE DI COMUNICAZIONE TRA 
LE PERSONE quando siamo in interazione con altre persone, 
stabiliamo, secondo i nostri criteri, chi e in che modo ha iniziato lo 
scambio di messaggi e da questo stabiliamo la quantità della relazione 
con questa persona. . L'esempio classico, anche se forse un po' 
“datato”, è quello del marito che torna a casa, verso sera, dal lavoro. La 
moglie cerca di parlare, ma lui, dopo cena, si mette sul divano a 
guardare la televisione. Versione della moglie: ogni sera mio marito si 
mette a guardare la televisione e rifiuta ogni tipo di comunicazione con 
me (quindi: è lui che inizia la relazione negativa con l'isolarsi). Versione 
del marito: ogni sera, torno a casa stanco dopo una giornata di lavoro e 
mia moglie mi assilla con chiacchere inutili, così per non ascoltarle mi 
riposo guardando la televisione (quindi: è lei che inizia la relazione 
negativa assillando il marito). 
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4. LE PERSONE COMUNICANO SIA IN MODO NUMERICO 
(DIGITALE) CHE IN MODO ANALOGICO. Il primo è chiaro e di facile 
interpretazione, ma ha uno scarso impatto dal punto di vista emozionale 
e della relazione; il secondo ha un forte impatto emozionale e della 
relazione, ma risulta ambiguo e poco chiaro. La frase “Ti racconto una 
storia” è, dal punto di vista verbale, chiara e inequivocabile (modo 
numerico); ma se chi la pronuncia, contemporaneamente assume un 
aspetto feroce e minaccioso, essa assume un impatto inquietante e 
pauroso (modo analogico). In sintesi, possiamo dire che il modo 
analogico riguarda il significato logico e letterale delle parole, mentre il 
modo analogico è il regno della comunicazione non verbale 
(caratteristiche della voce, espressioni del viso, gesti ecc.). 
5. TUTTI GLI SCAMBI DI COMUNICAZIONE SONO SIMMETRICI O 
COMPLEMENTARI. I primi sono basati sull'uguaglianza, i secondi sulla 
differenza. Una relazione è simmetrica quando entrambe le parti si 
riconoscono uguale potere e capacità. In questo caso il rischio è quello 
di uno scontro per stabilire chi in realtà è il più “forte”. Esempio: due 
ingegneri che lavorano insieme allo stesso progetto. Se invece 
entrambe le parti accettano di condividere lo stesso livello di potere, 
sono possibili utili collaborazioni.  Una relazione è complementare 
quando, sotto alcuni aspetti, una parte ha maggiore potere e capacità/
conoscenze dell'altra. Esempio: un ingegnere che frequenta un corso di 
comunicazione ne sa più del docente riguardo alla costruzione di un 
acquedotto ma ne sa meno del docente riguardo a tecniche di 
comunicazione efficace. In questo caso il rischio è che la parte che è 
superiore in un campo si convinca di essere superiore anche in altri 
campi, oppure che eserciti il suo potere in modo inadeguato (il docente 
che deride l'allevo per la sua scarsa conoscenza dell'argomento). Se 
invece entrambe le parti riconoscono in quali campi sono superiori 
all'altra e in quali invece è l'altra a essere superiore, sono possibili 
anche in questo caso utili collaborazioni. 
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Tu`	  noi,	  sia	  in	  quanto	  individui	  sia	  in	  quanto	  appartenen7	  a	  
organizzazioni,	  siamo	  costantemente	  coinvol7	  in	  queste	  tre	  

aree:	  abilità	  che	  padroneggiamo	  molto	  bene	  (area	  di	  
sicurezza),	  apprendimento	  di	  nuove	  abilità	  per	  raggiungere	  
nuovi	  obie`vi	  (area	  di	  miglioramento)	  ed	  evitamento	  di	  
situazioni	  e	  contes7	  che,	  in	  base	  alle	  nostre	  specifiche	  
cara4eris7che,	  riteniamo	  poterci	  danneggiare	  e	  che	  per	  
questo	  non	  siamo	  dispos7	  ad	  affrontare	  (area	  di	  rischio).	  
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2. Confort zone – gioco esemplificativo 

“Ormai da anni, Piero guida l'auto con sempre più abilità e destrezza. 
Tanto che adesso, anche per aprirsi nuove possibilità di lavoro in questo 
periodo di crisi, ha deciso di prendere la patente D e poi la carta di 
qualificazione del conducente (CQC), in modo da poter guidare autobus 
di linea. Così si iscrive a scuola guida e dopo qualche tempo consegue 
entrambi gli obiettivi.” 
“Un giorno Piero incontra un suo amico che non vede da tempo, e gli 
racconta della sua nuova attività. Un po' sul serio e un po' per scherzo 
l'amico gli dice: “Adesso ti manca la patente per pilotare gli aerei!”. Ma 
Piero risponde: “Ah no, quella mai!” Piero, infatti, ha una vera e propria 
fobia per il volo, figuriamoci guidare un aereo!” 

Vediamo cosa è successo. Piero possiede una serie di capacità 
che ne fanno un ottimo guidatore d'auto. Si tratta di conoscenze 
acquisite e consolidate nel tempo, che rappresentano la sua  
area di sicurezza (o comfort zone). 

A un certo punto decide di allargare le sue abilità di guidatore sino a 
poter guidare autobus di linea. Si iscrive a un apposito corso e 
consegue i titoli adeguati. Quindi è uscito dalla sua area di sicurezza per 
entrare in un'area di miglioramento, dove ha acquisito nuove capacità 
che gli permettono di raggiungere nuovi obiettivi. 
Quando il suo amico gli propone, sia pure in modo scherzoso, di 
diventare pilota d'aereo, Piero immediatamente nega questa possibilità: 
volare lo terrorizza. Quindi non pensa proprio di entrare in quella che, 
per lui, rappresenta un'area di rischio. Piero intraprende l'attività di 
conducente d'autobus e dopo poco tempo diviene molto bravo anche 
nella guida di questo mezzo. Diciamo quindi che le capacità apprese in 
quella che, all'inizio, era l'area di miglioramento, adesso sono divenute 
parte integrante dell'area di sicurezza che quindi, rispetto a prima, si è 
ampliata. 
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Motivare e coinvolgere 

Alla fonte di ogni evento comunicativo c’è la percezione fisica del 
messaggio. I cinque sensi sono le porte attraverso le quali entrano i dati 
che vengono a costituire le nostre emozioni e le nostre conoscenze. Le 
tre porte principali sono: la porta visiva, la porta uditiva, la porta 
cenestesica (relativa alle sensazioni corporee, interne ed esterne). 
Solitamente le persone sono abituate ad aprire una porta con più 
frequenza delle altre; una seconda è aperta un po’ meno spesso; la 
terza viene aperta di rado. 
Tutto ciò è riferito all’importanza data a un determinato canale 
sensoriale e non alla sua presenza nella percezione stessa dove 
naturalmente, in condizioni normali, sono attivati tutti e tre. Quindi a 
essere determinanti sono i livelli di attivazione dei canali sensoriali. 
Così ci sono persone prevalentemente visive, altre prevalentemente 
uditive e altre ancora prevalentemente cenestesiche. Una persona 
visiva userà espressioni come «ho presente il quadro della situazione». 
Una persona uditiva userà espressioni come «questa situazione non mi 
suona bene». Una persona cenestesica userà espressioni come «la 
situazione è davvero pesante». Dopo avere visto un film la persona 
visiva ricorderà con maggiore intensità le immagini e alcune scene in 
particolare, la persona uditiva ricorderà con maggiore intensità i dialoghi 
e alcune battute in particolare, la persona cenestesica ricorderà con 
maggiore intensità le sensazioni che ha provato e alcuni momenti 
particolarmente emozionanti. 

 I canali sensoriali 
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Un'efficace pianificazione di fundraising deve prevedere la preparazione 
di materiale informativo in grado di coinvolgere tutti e tre i canali 
sensoriali, in questo modo: 
✓ Canale visivo. Informare e coinvolgere attraverso le immagini. 
Grafici, Mappe mentali, Schemi, Fotografie. 
✓ Canale auditivo. Informare e coinvolgere attraverso parole, sia in 
modo scritto che orale. Le parole scritte sono, in senso stretto, dei segni 
grafici, e dunque riguardano il canale visivo. Però è tipico delle persone 
auditive il preferire il ragionamento logico e razionale, come è quello 
appunto, reso possibile dall'articolarsi di un discorso, anche in forma 
scritta. Quindi: Documenti in PDF, Opuscoli, Depliant, Lettere, file audio. 
✓ Canale cenestesico. Informare e coinvolgere attraverso esperienze 
concrete e stimolando emozioni significative. Visite negli spazi 
dell'organizzazione; Eventi;  presentazione, meglio in video, di alcune 
Testimonianze. 
✓ Canali visivo, auditivo e cenestesico contemporaneamente.  
Attraverso un video è possibile coinvolgere, tutti e tre i canali sensoriali. 
Per questo motivo i video stanno acquisendo sempre più importanza 
all'interno delle azioni di fundraising. 



24	  

Condividere, Scegliere, Vivere GLYCE 

 Gli stati dell’IO 
L’Analisi Transazionale è una disciplina che non si basa su costrutti 
teorici non direttamente verificabili (come molte teorie psicoanalitiche) 
ma sul comportamento effettivamente espresso nella relazione tra 
persone. Identifica tre Stati dell’Io, che consistono in un insieme di 
emozioni, pensieri e comportamenti riferibili a tre modalità di comunicare 
con se stessi e con gli altri. 
1. Bambino. È quello stato dell’Io che attiviamo quando seguiamo, 
infrangiamo o manipoliamo regole di qualunque tipo (Bambino Adattato) 
oppure quando perseguiamo il nostro piacere e i nostri desideri, senza 
rapportarci alle norme (Bambino Libero). In altri casi, invece, ci attiviamo 
per capire, in modo intuitivo, la persona che abbiamo davanti e per 
cercare, attraverso questa comprensione, di portarla dalla nostra parte, 
o dalla parte della nostra idea, progetto, proposta (Bambino Creativo). 
Questo stato è il regno delle emozioni. 
2.  Adulto. È quello stato dell’Io che attiviamo quando agiamo nel “qui e 

ora” in modo adeguato alla situazione del momento relativamente 
alle nostre emozioni, pensieri e comportamenti. Questo stato è il 
regno della razionalità. 

3.  Genitore. È quello stato dell’Io che attiviamo quando imponiamo 
delle regole (Genitore Normativo) oppure quando aiutiamo gli altri, 
sostenendoli sia dal punto di vista emotivo che operativo (Genitore 
Affettivo). Questo stato è il regno delle regole e dell'aiuto. Anche in 
questo caso, un'efficace pianificazione delle azioni di fundraising 
deve prevedere il coinvolgimento di tutte queste parti che 
costituiscono la dimensione psicologica e relazionale delle persone. 
Vediamo quindi come. 
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✓Genitore Normativo. Dato che è quella parte di noi legata alle regole, 
viene coinvolta attraverso la presentazione di documenti formali o 
comunque strutturati in modo normativo: 
◦ Statuto , codice etico, regolamenti 
✓ Genitore Affettivo. Dato che è quella parte di noi legata all'aiuto e alla 
protezione, viene coinvolta mostrando come la singola persona 
(donatore, attuale o potenziale) può concretamente essere utile 
all'organizzazione, ai suoi progetti e ai bisogni sociali di cui si occupa. 
✓ Adulto. Dato che è quella parte di noi legata alla soluzione dei 
problemi in modo razionale, viene coinvolta da: 
◦ Visione di dati relativi ai risultati raggiunti 
◦ Progetti in atto e in divenire 
◦ Conti economici 
✓ Bambino Adattato. Dato che è quella parte di noi legata al bisogno di 
protezione e rassicurazione, viene coinvolta se le si mostra come 
contribuire alla causa e come il suo contributo può essere utile. Ma in 
questo caso non bastano “freddi dati”, occorrono: 
◦ Testimonianze, meglio se in video 
◦ Fotografie, al tempo stesso evocative e rappresentative delle attività 
dell'organizzazione. Inoltre, questa è la parte di noi che maggiormente 
apprezza tutto quello che riguarda la parte che l'organizzazione dedica 
al customer care. 
✓ Bambino Creativo.  Dato che è quella parte di noi legata alla 
creatività e alla relazione empatica con l'altro, viene coinvolta da: 
◦ Idee, proposte, innovazioni 
◦ Questa è anche la parte di noi che si attiva in modo decisivo durante 
l'attività di relazione con  donatori attuali o potenziali. 
✓ Bambino Libero.  Dato che è quella parte di noi legata 
all'espressione spontanea di emozioni, viene coinvolta da: 
◦Feste 
◦Eventi 
◦Iniziative varie ma caratterizzate da una forte connotazione emotiva 
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 I valori 
Valore è tutto quanto una persona ritiene importante raggiungere e 
possedere. Valori sono la libertà, il rispetto di sé e degli altri, l’amore, 
l’amicizia, il lavoro, il denaro, la famiglia, la giustizia, il successo, la vita 
e si potrebbe andare avanti ancora a lungo. Caratteristica fondamentale 
dei valori è quella di coinvolgere aspetti della persona relativi alle 
emozioni, intese come sensazioni vissute anche a livello corporeo. 
Questo significa che se vogliamo che le persone cui ci rivolgiamo siano 
coinvolte dalla nostra comunicazione e convinte del contenuto che essa 
veicola dobbiamo fare in modo che esse lo percepiscano come 
caratterizzato da valori che condividono e nei quali credono fortemente. 
La mission di ogni organizzazione deve presentare dei valori, coerenti 
con le attività svolte, e tali da portare molte persone a identificarsi con 
essi. Perché proprio i valori rappresentano la principale fonte emotiva 
della motivazione: se percepisco che l'organizzazione realizza in modo 
efficace e concreto alcuni valori che guidano anche la mia vita, sono 
automaticamente predisposto a dare il mio contributo, economico e non, 
a tale organizzazione. Perché in questo modo, contribuendo a realizzare 
i suoi progetti, allo stesso tempo contribuisco a rafforzare il mio senso di 
identità, rafforzando i valori nei quali credo fortemente 
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 Mission ed obbiettivi 
[fonte: V. Melandri, Manuale di fundraising, Maggioli Editore] 
Mission e obiettivi, formulati in modo chiaro ed esplicito, sono 
fondamentali per trasformare i potenziali donatori in donatori effettivi, 
ovvero attuali. Come abbiamo visto appena sopra, la mission permette 
l'identificazione del potenziale donatore con l'organizzazione, grazie alla 
condivisione di valori. Da qui, il coinvolgimento emotivo del donatore. 
Affinché questo coinvolgimento possa avvenire, occorre che i valori 
dichiararti siano ben definiti e non vaghi. Infatti, “per il fundraising, 
'dedurre' i valori (con il rischio dell'approssimazione) non è affatto 
sufficiente. I potenziali donatori devono poter capire, senza ombra di 
dubbio e incertezza,  in che cosa crede l'organizzazione non profit e 
quali siano i suoi valori. Soltanto in questo modo possono verificare 
nella più totale trasparenza se li condividono. Una dichiarazione di 
mission efficace permette infatti ai potenziali donatori di individuare le 
organizzazioni non profit che interpretano meglio la loro etica” [op. cit. p.
117]. Ecco come creare un'efficace dichiarazione di mission in 4 fasi [op. 
cit., p. 117]: 
1. Definire il valore principale 
2. Descrivere le condizioni che impediscono a questo valore di 
affermarsi 
3. Spiegare cosa occorre fare per risolvere il problema del punto 
precedente 
4. Dichiarare cosa fa l'organizzazione per risolvere il problema, ovvero 
quali soluzioni intraprende in tal senso 
Gli obiettivi indicano come l'organizzazione intende tradurre in concreto i 
valori presentati nella mission. In questo modo dal coinvolgimento 
emotivo si arriva alla partecipazione attiva del donatore ovvero al suo 
sostegno ad alcune attività dell'organizzazione. 
A loro volta, gli obiettivi si dividono in strategici (come l'organizzazione 
intende agire) e operativi (azioni concrete). 
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Online fund raising 
Benché ancora non adeguatamene utilizzato, almeno in Italia, il web 
rappresenta una risorsa importante per il supporto ad azioni di 
fundraising. Ecco perché: 
✓  Documentazione fruibile in tempo reale. Il potenziale 
donatore può accedere in modo semplice e veloce a tutte le 
informazioni di cui ha bisogno: mission, obiettivi, progetti realizzati, 
progetti in corso, come contribuire eccetera 
✓  Documentazione fruibile in varie forme: PDF, Ebook, Video, 
Fotografie, Mappe mentali, Infografiche, Slides, File audio, Articoli. In 
questo modo il potenziale donatore può scegliere la forma di fruizione 
più attinente alle sue personali preferenze, oppure può avere una 
visione a 360° delle informazioni complete 
✓  Documentazione fruibile in modo libero: il potenziale 
donatore può decidere cosa vedere e quando, creandosi dei personali 
percorsi di fruizione e informazione all'interno dello spazio web 
dell'organizzazione 
✓  Interattività: il potenziale donatore può interagire in modo 
semplice e immediato sia con componenti dell'organizzazione, sia con 
altri donatori potenziali o attuali. Pensiamo a Forum, commenti nei Blog 
e nei Social Network, Form di comunicazione eccetera 
✓  Visibilità: grazie al web è possibile raggiungere un elevato 
numero di persone 
✓  Call to action (invito all'azione): come vedremo poco più 
avanti, per effettuare una donazione basta premere un pulsante, quindi 
tra invito alla donazione e donazione possono intercorrere solo pochi 
minuti 
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Vediamo adesso quali spazi web deve avere un'organizzazione non 
profit per intraprendere efficaci azioni di fundraising online. 
✓ Sito web. Qui l'organizzazione presenta sé stessa (Mission e 
Obiettivi), i progetti svolti e quelli attivi, i risultati ottenuti. Mette a 
disposizione tutta la documentazione utile a informare, coinvolgere e 
motivare i potenziali donatori: fotografie, video, testi, immagini, audio. 
Uno o più “pulsanti donazione” devono essere presenti (vedi più sotto) 
✓ Blog. Può essere interno al sito oppure esterno. È composto da 
articoli che devono risultare utili al lettore, in modo tale da far sì che torni 
a visitare il blog e che questo acquisisca sempre più valore informativo. 
Presenta anche le “news” relative alle attività dell'organizzazione 
✓ Pay Pal. Si tratta del principale sito per la gestione di transazioni 
economiche attraverso il web. Permette la creazione di appositi pulsanti 
per le donazioni da inserire nel proprio sito o blog. 
✓ Crowdfunding. Attraverso siti di crowdfunding organizzazioni, ma 
anche singole persone, presentano i propri progetti, stabiliscono la cifra 
necessaria alla loro realizzazione e raccolgono i finanziamenti grazie 
alle persone che frequentano il sito, o che vengono lì indirizzate 
attraverso apposite campagne di comunicazione online. Uno tra i 
maggiori siti di crowdfunding in lingua italiana è Eppela. 
✓ Personal Fundraising. Funziona così: l'organizzazione non profit di 
iscrive al sito (o ai siti) di personal funraising. Quindi si promuove 
attraverso i social media (Facebook e Twitter su tutti) e il proprio blog e 
sito. Singole persone che condividono la mission e gli obiettivi 
dell'organizzazione non profit diventano personal fundraiser, ovvero 
promuovono attraverso i loro personali spazi web e attraverso i loro 
contatti la raccolta fondi per l'organizzazione stessa. In genere 
l'iscrizione, sia per l'organizzazione che per i personal fundraiser è 
gratuita. Uno dei maggiori siti italiani di personal fundraising è Iodono. 
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 Il monitoraggio 
Il termine deriva dal latino monitor – oris, 
derivato di monere, con il significato di : 
Ammonire, avvisare, 
informare, consigliare 
Nel mondo contemporaneo il monitoraggio ha 
un ruolo importante in molti ambiti: 
Industriale, Medico, Sociale, Economico 
…ed Ambientale 

Sistemi e metodi di monitoraggio presuppongono una 
fase di programmazione 

La programmazione definisce dei “valori” con i quali 
confrontare il fenomeno o la grandezza che si vuole 
“monitorare” 
(valori soglia, valori desiderati, valori guida, …) 
Programmazione e monitoraggio costituiscono un ciclo ad 
interazione continua dove il secondo influenza il primo. 
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Frequenza del monitoraggio 
Monitoraggio in continuo di una o più grandezze (Pressione, 
T°, umidità, …) ad es. in un contesto industriale per gestire un 
processo produttivo; 
Può essere collegato ad un sistema di allerta, al superamento di 
valori soglia in processi critici ( es. centrali nucleari) – in campo 
ambientale si usano nel controllo dei processi di depurazione o 
bonifica 
Può essere prettamente scientifico, per acquisire informazioni di 
fenomeni sconosciuti (es. il cosiddetto riscaldamento globale 
o effetto serra) 

Monitoraggio ad alta frequenza 
quando la rilevazione non è esattamente continua, ma a 
frequenza sufficientemente alta rispetto al processo 
monitorato, tale da rendere significative e tempestive le 
eventuali correzioni al processo stesso. 
Ad esempio le rilevazioni dell’inquinamento atmosferico nelle 
città collegate alla limitazione del traffico 

Monitoraggio a medio-bassa frequenza 
È quello tipico delle rilevazioni statistiche continue, sul territorio, 
sull'ambiente, sulla popolazione, … condotto principalmente 
da Enti a carattere Istituzionale . 
In questi casi le variabili in gioco sono generalmente molto 
numerose, mentre le rilevazioni hanno una cadenza che può 
essere giornaliera, mensile, trimestrale. 
In campo ambientale sono tipiche le rilevazioni sulla qualità delle 
acque superficiali e sotterranee 
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 Il monitoraggio ambientale 
Qualità dell’aria 
Obiettivo primario: garantire a tutto il territorio livelli  di qualità dell’aria 
compatibili con la salute umana e dell’ambiente 
Il monitoraggio della qualità dell’aria a livello regionale in Italia 
La Qualità dell’Aria è regolata in Italia  da specifiche normative che 
traducono le indicazioni della Commissione Europea.A questo proposito 
sono  definiti alcuni Standard di Qualità dell’Aria (SQA) che  devono 
essere (in prospettiva) rispettati in tutti i punti del territorio nazionale. A 
questo scopo ogni Regione realizza e gestisce (in regime di “qualità”) 
una rete di postazioni  di monitoraggio che misurano io continuo 
parametri quali:  SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2.5, BTX, IPA, Metalli, 
ecc. 

Ad esempio, La Regione Lombardia (10 milioni di abitanti) conta 
152 stazioni di monitoraggio che rilevano parametri chimici e 
meteorologici. Praticamente tutte le principali aree urbane 
superano i livelli SQA e per questo sono necessari piani di 
risanamento.  

La struttura delle rete regionale si suddivide in due componenti 
1.Reti regionali di monitoraggio dei livelli di inquinamento di fondo 
Le reti di monitoraggio regionali sono strutturate in modo strettamente 
definito dalla Normativa (analizzatori in continuo certificati secondo 
standard internazionali).  Parametri e metodi di elaborazione dati sono 
definiti per Legge. 
2.Il monitoraggio  a scala  locale  di impianti ad alto rischio ambientale 
I punti di emissione di inquinanti atmosferici sono censiti a livello 
regionale.  Le emissioni di impianti ad alto rischio prevedono il 
monitoraggio in continuo delle emissioni. 
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Strumenti di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi degli 
SQA 
Gli strumenti di base per una gestione efficiente  del  monitoraggio 
ambientale sono i seguenti 
Individuazione e classificazione delle aree a rischio. 
Sulla base dei dati rilevati dalle reti di monitoraggio fisse sul territorio  
viene definita una zonizzazione del territorio. Le aree a dove gli SQA 
non sono rispettati vengono individuate e su di esse vengono adottati 
piani di risanamento. 
Censimento delle sorgenti inquinanti 
Tutte le sorgenti inquinanti devono essere censite al fine di conoscere 
l’input in atmosfera degli inquinanti. Tra la quantità delle emissioni di un 
bacino territoriale e la sua qualità dell’aria esiste una relazione, che 
passa anche attraverso le  caratteristiche meteorologiche. 
Procedure di autorizzazione di nuovi progetti 
Ogni nuovo progetto (piani urbanistici,  impianti industriali, autostrade, 
ecc.) per essere autorizzato deve: 
a) dimostrare preventivamente (in sede di VIA) di non produrre a livello 
locale superamenti degli SQA 
b) garantire la sostenibilità con un piano di monitoraggio ambientale 
Nelle aree a rischio saranno necessarie procedure più restrittive per 
ottenere una autorizzazione. In primo luogo ogni nuovo progetto dovrà  
essere occasione di miglioramento e non di peggioramento della qualità 
dell’aria. Le reti di monitoraggio di impianti ad alto rischio ambientale 
Gli impianti  ad alto rischio ambientale (inceneritori, raffinerie, centrali 
termoelettriche, industrie inquinanti in genere) sono controllati da 
specifiche reti di monitoraggio locali progettate per garantire le 
popolazioni locali.  Spesso gli impianti industriali sono collocati in aree a 
con valori di fondo dell’inquinamento meno elevati. E’ necessario 
impedire e controllare che gli impianti a rischio possano produrre forme 
inaccettabili (rispetto ai limiti di legge) di impatto ambientale.  A questo 
rischio, le popolazioni locali hanno diritto di opporsi invocando la 
normativa vigente.  Specifiche reti  e/o sistemi di monitoraggio saranno  
utilizzati per garantire entrambe le parti. 
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Piani di risanamento – La Direttiva IPPC 
Le zone soggette a risanamento richiedono decisioni amministrative 
complesse. Sarà necessario limitare sia le emissioni diffuse  che quelle 
degli impianti industriali, fino a livelli che complessivamente, con il 
contributo di tutti gli operatori,  si possa arrivare all’obiettivo qu qualità 
previsto dai piani di risanamento. 
Per le emissioni industriali  vige la Direttiva IPPC: le industrie devono 
applicare le BAT.    
Lo stesso modello di simulazione, calibrato con i dati delle reti di 
monitoraggio, permette di effettuare analisi costi benefici di progetti di 
sviluppo. 
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Qualità delle acque sotterranee 
Obiettivi primari: 
•garantire livelli  di qualità accettabili per l'uso idropotabile e per 
l'ambiente 
•invertire il trend di inquinamento e riportare i corpi idrici, superficiali e 
sotterranei a livelli di minor impatto 
 
Il monitoraggio della qualità delle acque sotterranee 
La Qualità delle acque è regolata in Italia  da specifiche normative che 
traducono le indicazioni della Commissione Europea.   A questo 
proposito sono  definiti alcuni Standard di Qualità  che  devono essere 
rispettati su tutto territorio nazionale a partire dall'uso idropotabile della 
risorsa.Le attività di monitoraggio a larga scala vengono esercitate sia 
dagli Enti Pubblici attraverso le reti regionali e provinciali di 
monitoraggio, sia dalle società di gestione del servizio idrico. A titolo di 
esempio la Provincia di Milano, c.a. 4 Milioni di Abitanti, gestisce una 
rete di monitoraggio della falda attraverso una banca dati con oltre 3500 
pozzi monitorati. Le analisi evidenziano problemi a causa di 
inquinamento diffuso da Nitrati e numerosi fenomeni localizzati, legati 
alle attività industriali, con presenza di Solventi Clorurati, metalli, ed altre 
sostanze organiche. La stragrande parte delle acque estratte dei pozzi 
pubblici viene depurata prima della distribuzione. 
Si distinguono due criteri di monitoraggio 
1. Reti regionali e provinciali di monitoraggio, legate alla pianificazione 
ed all'utilizzo delle acque 
Vengono gestite dalle agenzie per l'Ambiente e dalle società di gestione 
del servizio idrico,  sono finalizzate a garantire livelli accettabili per l'uso 
potabile e devono individuare i trend di inquinamento a scala di bacino 
2. Il monitoraggio  a scala  locale  legato ad interventi di bonifica di siti 
contaminati in questo caso il monitoraggio viene effettuato dai privati, 
sotto la sorveglianza degli enti pubblici; gli obiettivi sono definiti nei 
progetti di bonifica e devono garantire elevati standard qualitativi per la 
salute umana e per l'ambiente, possono essere associati a sistemi di 
contenimento quali barriere idrauliche o diaframmi impermeabili. 
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Strumenti di pianificazione per il raggiungimento degli obiettivi  di qualità 
a larga scala 
Gli strumenti di base per una gestione efficiente  della risorsa attraverso un 
adeguato monitoraggio sono i seguenti 
1.  Individuazione e classificazione degli acquiferi 
Sulla base delle conoscenze idrogeologiche e dai dati rilevati dalle reti di 
monitoraggio vengono definite aree omogenee sul territorio. Per ogni 
acquifero omogeneo vengono definiti standard di qualità e monitorati i 
parametri indice di qualità individuando trend temporali significativi. Nelle 
aree a dove gli obiettivi non sono rispettati o dove i trend evidenziano un 
progressivo peggioramento della situazione, vengono adottati piani di 
risanamento. 
2.  Censimento delle sorgenti inquinanti 
l'utilizzo di una banca dati centralizzata favorisce la ricostruzione dei 
fenomeni di contaminazione in atto ed, in molti casi, il riconoscimento delle 
sorgenti inquinanti puntuali. Tra le informazioni di interesse sono anche gli 
impianti geotermici ed altri impianti che determinano impatti sulla risorsa 
idrica (grandi industrie, discariche, depuratori …). 
Tutte le sorgenti inquinanti devono essere censite al fine di conoscere 
l’input degli inquinanti. Tra la quantità delle immissioni e la qualità delle 
acque esiste una relazione, che passa anche attraverso le  caratteristiche 
di vulnerabilità degli acquiferi e dei corsi d'acqua superficiali. 
3.   Le reti di monitoraggio di impianti ad alto rischio e siti 
contaminati 
Gli impianti  ad alto rischio ambientale (inceneritori, raffinerie, centrali 
termoelettriche, industrie inquinanti in genere) sono controllati da 
specifiche reti di monitoraggio locali progettate per garantire le popolazioni 
locali. In particolare sono soggette a restrizioni e controllo quelle aree nelle 
quali sono in corso attività di bonifica dei suoli e delle acque. 
E’ necessario impedire e controllare che gli impianti a rischio possano 
produrre forme inaccettabili (rispetto ai limiti di legge) di impatto 
ambientale. A questo rischio, le popolazioni locali hanno diritto di opporsi 
invocando la normativa vigente.   
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Specifiche reti  e/o sistemi di monitoraggio saranno  utilizzati per 
garantire entrambe le parti, favorendo misure di attenuazione del 
rischio, verificabili dai cittadini, a tutela della salute e del lavoro. 
Le tecnologie del monitoraggio ambientale (x tutti) 
Il ruolo dei modelli matematici.   
La struttura di un moderno sistema di monitoraggio si basa 
necessariamente sulla integrazione tra  rilevazioni sperimentali di 
parametri (chimici, fisici) e la loro utilizzazione in modelli matematici di 
simulazione.   Obiettivo: estendere a tutto il territorio  i risultati delle 
misure puntuali. 
Per quanto riguarda l'Aria gli inquinanti che maggiormente  preoccupano 
le autorità sanitarie sono oggi quelli “secondari”, cioè quelli che non 
sono emessi direttamente ma si formano che si sviluppano per effetto di 
reazioni chimiche  che avvengono in atmosfera.  Parliamo ad esempio 
di Polveri Sottili (PM10, PM2.5), Biossido di Azoto (NO2), Ozono (O3), 
ecc.   
L’unico modo per studiare e prevenire i meccanismi di formazione di 
questi inquinanti è quello di usare i modelli di simulazione di tipo 
“fotochimico”. 
Per quanto riguarda le acque l'utilizzo dei modelli a scala di bacino 
rispondono principalmente ad esigenze di pianificazione, mentre 
l'utilizzo di modelli a scala locale consente il dimensionamento degli 
interventi di bonifica o messa in sicurezza dei siti contaminati 
1.  Modelli  di simulazione a scala regionale 
Le reti di monitoraggio  regionali da sole non permettono di controllare 
tutto il territorio come prevede la legge. E’ necessario estendere i dati 
rilevati con tecniche  di “estrapolazione”.  Le più efficaci prevedono 
l’utilizzo di modelli matematici di simulazione che utilizzano:   
•  censimento delle emissioni 
•  ricostruzione 3D del campo di applicazione del modello (aria 
o sottosuolo) 
•  modelli numerici di trasporto 
•  tecniche statistiche di “assimilazione “ tra dati misurati dalle 
reti e risultati dei modelli 
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per il comparto Aria le  applicazioni più avanzate  cercano non solo di 
ricostruire la qualità dell’aria su tutto il territorio  (regionale) ma anche di 
produrre previsione a 24 – 48 ore dello sviluppo di situazioni  di elevato 
inquinamento (allertamento di situazioni di crisi).   
Un esempio:  il sistema di monitoraggio e previsione  fino a 3 giorni 
dell’area metropolitana di Roma 
L’Autorità di  protezione Ambientale della Regione Lazio (ARPALAZIO) è 
la prima in Italia ad avere realizzato un modello di simulazione operante  
in continuo .    
 Il modello si applica  per il momento alla sola area metropolitana di 
Roma  (5'000 kmq, 4 milioni abitanti) .  
 Produce e pubblica con aggiornamento continuo i risultati sul sito web   
(www.arpalazio.net/main/aria/sci/) . 

Area metropolitana di  Roma.  Medie giornaliere di PM10.  Risultati delle 
simulazioni Simulazione effettuata il giorno  9-12-2012 e  previsioni a 
24, 48 e 72 ore.  (Fonte: Arpalazio). Sullo stesso sito sono pubblicati 
anche gli analoghi risultati  per NO2, Ozono, CO, SO2. 
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Il sistema di monitoraggio della Provincia di Milano 

Area metropolitana di  Roma.  Medie giornaliere di PM10.  Risultati delle 
simulazioni Simulazione effettuata il giorno  9-12-2012 e  previsioni a 
24, 48 e 72 ore.  (rete di monitoraggio piezometrica 
area tot. 5400 km2 c.a. 
Abitanti 4 Ml c.a. 
Approvvigionamento idrico da pozzi 

 c.a. 1500 pubblici  - sollevato c.a. 600Ml di m3 (dichiarato) 
 c.a. 3000 privati – sollevato c.a. 200 Ml di m3 (dichiarato) 

Fonte: Arpalazio). Sullo stesso sito sono pubblicati anche gli analoghi 
risultati  per NO2, Ozono, CO, SO2. 
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Il caso dell'inquinamento da Nitrati nelle acque sotterrane 
Individuazione dell'origine attraverso indagini isotopiche 
•  definizione di 3 aree test (c.a 45 pozzi) 

Dal rapporto δ15N-NO3 vs δ18O-NO3 risulta che: 
 i Nitrati sono di origine organica/biologica 
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Individuazione dei trend a scala provinciale 
anni 1988-2007 
47.000 analisi processate 
analisi statistica tipo Mann-Kendall 

Le aree rosse indicano incrementi medi nelle concentrazioni di nitrati da 
1 fino a 3 mg/l per anno (il limite di legge è 50 mg/l) 
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A scala locale si possono ricostruire gli andamenti per singolo pozzo (in 
rosso la soglia di attenzione definita dalla normativa europea) 

 
il superamento della soglia di attenzione in modo duraturo nel tempo 
comporta la necessità di misure di prevenzione e recupero 
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E’ importante correlare 
l e concen t raz i on i 
medie sui pozzi con i 
volumi sol levati e 
verificare l'entità di 
una eventuale crisi 
idrica a larga scala (le 
concentrazioni più 
basse sono relative a 
pozzi profondi con 
modesta portata) 
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Monitoraggio a scala locale di situazioni a rischio ambientale 
qualità dell'aria 
Modelli  a scala locale con meteorologia e turbolenza 
A scala locale, per il monitoraggio di  impianti ad alto rischio,  si utilizza 
una integrazione tra tecnologie di monitoraggio della micrometeorologia 
e  modelli  di simulazioni operanti in continuo. 
Capire  la dinamica delle ricadute inquinanti è utile sia al Gestore 
dell’Impianto che alla Popolazione locale (attraverso gli Enti di 
Controllo). 
I modelli di ricaduta a scala locale sono tipicamente modelli lagrangiani 
(di tipo a puff o a particelle) 
Per l’utilizzo corretto dei modelli è necessario conoscere: 
a)  la misura delle emissioni effettuata in continuo al camino 
b) la rilevazione delle condizioni meteorologiche e della turbolenza 
atmosferica effettuate sia al suolo che in quota. 
 
Sono modelli utilizzati specialmente nelle procedute di autorizzazione di 
nuovi impianti.  La qualità dei risultati è legata alla  precisione delle 
misure micrometeorologiche effettuate localmente. 
 
Esempio: simulazione online della diffusione di odori da un impianto di 
depurazione 
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Qualità delle acque 
A scala locale i modelli numerici sono largamente utilizzati per la 
progettazione di impianti di confinamento delle acque contaminate e per 
il dimensionamento degli impianti di bonifica. 
Questi modelli consentono, se associati a sistemi di monitoraggio in 
continuo, di elaborare previsioni affidabili circa l'evoluzione della 
contaminazione rimodulando gli nterventi al mutare delle condizioni al 
contorno 
Nuova frontiera del monitoraggio delle acque riguarda lo studio ed il 
controllo dei processi ,naturali o indotti, di bioremediation. Tali situazioni 
frequenti nel caso di contaminazione da idrocarburi o altri composti 
degradabili, sono particolarmente interessanti in quanto 
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STRUMENTI E METODI PER IL MONITORAGGIO 
AMBIENTALE 
Comparto Aria - misure micrometeorologiche 
L’anemometro ultrasonico: misure di precisione a livello del 
suolo 
Questo strumento rileva con estrema precisione le 
caratteristiche diffusive dell’atmosfera e produce i dati 
necessari all’impiego dei modelli di simulazione di ultima 
generazione. 
Nell’ambito della famiglia degli anemometri ultrasonici, la 
tecnologia METEK (distribuita in Italia da ST) si distingue 
per le caratteristiche alta precisione ed affidabilità di 
•  Componenti del vettore vento (risoluzione 1 cm/
sec (0.01 m/sec)   , range 0-60 m/sec) 
•  Temperatura istantanea (risoluzione 0.01 °C) 
L'anemometro ultrasonico è praticamente immune alle 
calme di vento e ai venti deboli, artefatti inevitabili quando 
invece si usano anemometri meccanici.   L’anemometro 
ultrasonico triassiale è costituito da tre coppie di testine che 
sono emettitori/ricevitori di ultrasuoni.   In estrema sintesi, il 
principio di misura  si basa sulla rilevazione dei tempi 
necessari ad un impulso sonoro per percorrere nei due 
sensi la distanza tra due testine tra loro affacciate.   Il tempo 
di percorrenza è influenzato dal movimento dell’aria 
all’interno della zona di misura, cioè il vento che vogliamo 
misurare.  
Lo strumento produce con un rateo  fino a 40 Hz le tre 
componenti del vento (vx, vy, vz) e la temperatura 
istantanea. 
Mediante la elaborazione  online di questi dati grezzi si 
ottengono molti parametri derivati (mediante la tecnica 
denominata  “eddy covariance” )  che vengono utilizzati nei 
modelli matematici di nuova generaazione . 
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La stazione meteorologia avanzata MeteoFlux®   
MeteoFlux®  è il  marchio commerciale di una serie 
di  stazioni meteorologiche avanzate, basate sulla 
tecnologia dell’ anemometro ultrasonico triassiale,  
che  oltre a garantire ad alto livello di precisione 
tutte le funzioni delle stazioni meteo tradizionali,  
unica nel suo genere,  permette di arricchire una 
comune rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
con rilevazioni di ulteriori grandezze fisiche che 
possono essere impiegate  nei  modelli di 
dispersione degli inquinanti in atmosfera  di ultima  
generazione (modelli lagrangiani a puff o particelle, 
modelli 3D euleriani). Tipici parametri che si 
ottengono:  Lunghezza di Monin Obukhov (L),  
Friction Velocity (u*) , Turbulent Heat Flux (H0), 
ecc. 

Stazione MeteoFlux in sito di termovalorizzazione 
rifiuti  (A2A Brescia) 
In applicazioni che privilegiano lo studio del bilancio 
radiativo superficiale può essere impiegato un 
radiometro combinato a 4 canali onde corte / onde 
lunghe (sostituisce l'insieme di radiometro globale e 
netto) e/o  il gradiente di temperatura nel sottosuolo 
o il sensore di flusso di calore nel suolo. 
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MeteoFlux - Dotazione strumentale per la 
misura dei  “flussi di massa” 
Quando invece è richiesta la rilevazioni di 
flussi turbolenti di massa (tipicamente CO2 e 
H2O), come nel caso del monitoraggio della 
fisiologia degli ecosistemi forestali,  i dati 
istantanei dell’anemometro ultrasonico 
triassiale vengono  sincronizzati con i dati 
rilevati da sensori chimici veloci open-path per 
la elaborazione con tecniche di tipo eddy 
covariance 
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Misure  meteorologiche  in quota:   sistemi SODAR e SODAR/RASS 
Quando le emissioni sono rilasciate a quote elevate (100 metri e oltre) è 
necessario conoscere il profilo verticale di  direzione, velocità del vento, 
temperatura e livelli di turbolenza atmosferica. E’ infatti normale che le  direzioni 
del vento rilevate al suolo siano diverse da quelle che si sviluppano a quote di 
200-300 metri.   Dunque è necessario conoscere la reale direzione di 
propagazione degli inquinanti.   
Le prime applicazioni (storiche) del SODAR sono state quelle   del monitoraggio di 
rilasci accidentali di inquinanti pericolosi (in primo luogo quelli radioattivi, in quanto 
“invisibili “ e non immediatamente misurabili) per guidare i piani di evacuazione.   
Oggi il SODAR trova importanti applicazioni in tutti i casi in cui è necessario 
conoscere il profilo del vento in quota, come ad esempio: 
a)   negli aeroporti  per il  supporto della navigazione aerea (rilevazione del 
wind shear) 
b)  Nella  caratterizzazione di siti per la produzione di energia  eolica (in 
sostituzione delle torri anemometriche) 
Quando oltre al profilo di vento è necessario associare il profilo di temperatura, al 
SODAR viene affiancato un componente aggiuntivo, denominato RASS, che 
produce anche il profilo di temperature fino alle stesse quote raggiunte dal SODAR 
(oltre 500 metri, in alcuni casi fino a 1000 metri).  
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Comparto Acque – monitoraggio in continuo dell'acquifero (Idroflux) 
 
Il sistema messo a punto da Copernico e Servizi Territorio consente la raccolta di 
dati in continuo attraverso sonde inserite nei pozzi di monitoraggio. 
I parametri sono di tipo fisico-chimico (pH, Redox, Temperatura, Conducibilità 
elettrica, Livello, Ossigeno, …). 
Le sonde inviano i dati ad una centralina (datalogger) che provvede ad inviare gli 
stessi ad un server dedicato attraverso la rete GSM o GPRS (vd. Figura ) 
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i dati se necessario vengono pubblicati sul web (entro siti protetti) per la 
consultazione da parte del cliente 

Il monitoraggio in continuo consente di verificare l'efficacia degli interventi di 
bonifica in particolare nei casi di biorisanamento o natural attenuation 



GLYCE 

VOIDS 
ACTIVATORS:  
Processi e percorsi di conoscenza	  



	  	  

Processi e percorsi di conoscenza 
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Obiettivi e Strumenti  

Il progetto nasce dalla volontà di innescare nei nuclei urbani periferici (il 
caso qui riportato si riferisca a Cremona) percorsi di conoscenza ed 
appropriazione degli spazi pubblici condivisi. Obiettivo primario del 
progetto è quello di sperimentare metodi alternativi di progettazione del 
territorio, basati sulla partecipazione attiva dei cittadini.  

La città solidale  
e sostenibile  

nasce dal dialogo  
e dall’agire insieme…  
Glyce è solo l’inizio! 

Obiettivo primario è quello di 
creare gruppi di lavoro e reti, a 
scala urbana e di quartiere, 
capaci di interrogarsi ed 
intervenire sul proprio territorio. 
Attraverso il percorso promosso 
la cittadinanza viene affiancata 
e guidata alla riappropriazione 
consapevole dei propri spazi. 

Attraverso la generazione di occasioni di scambio culturale, 
interculturale e intergenerazionale si catalizzano e si promuovono 
progetti che nascono dalle stesse esigenze della popolazione. 
La relazione tra gruppi di azione locale e gruppi tecnici competenti, 
promotori di processi virtuosi e mediatori tra i residenti e 
l’amministrazione, permette di avviare percorsi di riqualificazione 
territoriale che rispondano alle reali esigenze dei cittadini garantendo un 
uso efficace degli investimenti economici pubblici privati e non 
disperdendo le energie creative dei residenti. 
Il percorso si ispira agli strumenti e alle pratiche tipiche della 
progettazione partecipata, intesa come insieme di strumenti utilizzati per 
coinvolgere e responsabilizzare la cittadinanza rispetto nelle scelte di 
politica  di trasformazione urbana. 
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 Il progetto 

Un altro strumento importante è quello della riuso di spazi in 
abbandono, si tratta di processi che portano alla riattivazione di luoghi 
grazie alla costruzione di reti multi-attoriali che si occupano dell’avvio e 
della gestione di spazi commerciali, ricreativi e culturali a scala di 
quartiere o urbana. 

Il progetto prende avvio a partire dal coinvolgimento degli studenti delle 
scuole presenti nel quartiere e nel territorio, nella convinzione che 
attraverso gli studenti si possano avviare processi di riavvicinamento al 
quartiere, di conoscenza e di presa di coscienza delle potenzialità e 
delle criticità che risiedono nel proprio territorio.  

Il lavoro con le scuole è 
propedeutico al coinvolgimento 
delle famiglie e a catena di una 
più ampia fascia di popolazione 
residente. 

Obiettivo specifico del percorso rivolto alle Scuole tecniche superiori è 
quello di trasferire e sperimentare gli strumenti e le pratiche tipicamente 
utilizzate nei processi di progettazione partecipata urbana allo scopo di 
integrare la preparazione tecnica di base degli studenti con un 
compendio teorico e pratico spendibile sul territorio. 
L’intero processo ha l’ambizione, a lungo termine, di intercettare la 
maggior parte della popolazione residente nel quartiere oggetto di 
studio, affiancando a questa figure tecniche e politiche che operano in 
questo contesto, portavoce e consulenti al fine di promuovere iniziative 
Spontanee e progettualità locali. 
 

Architect=Spatial Agent. Who 
affects changes trough the 
empowerment of others, to 
e n g a g e i n t h e i r s p a t i a l 
environments in way previously 
unknown” [Jeremy Till] 



I laboratori con i bambini hanno come scopo principale quello di creare 
un vero e proprio gruppo di progettazione partecipata, capace di 
elaborare un progetto concreto di spazio urbano a partire dallo studio 
del contesto in cui si inserisce e dalle necessità dell’utenza. 
Per i bambini di questa età confrontarsi concretamente sul territorio 
costituisce una risorsa importante dal punto di vista educativo e 
relazionale. Progettando e osservando il territorio si affina la capacità di 
trasmettere le proprie idee, di collaborare, di costruire mappe mentali e 
di risolvere problemi concreti. 
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 Percorsi didattici:  
Scuola elementare e Scuola superiore 

STEP 1: La classe, seguendo 
una mappa e un percorso 
guidato a tappe, attraversa e 
analizza gli spazi aperti pubblici 
del quartiere. Ogni spazio 
pubblico viene mappato e 
registrato seguendo una scheda 
preimpostata.  
STEP 2: I bambini vengono 
guidati da studenti del Liceo 
Artistico, in un percorso di 
indagine tematica di uno spazio  
 

pubblico. 
I temi chiave dell’indagine sono: 
la mappatura morfologica dello 
spazio, la lettura esperienziale 
dello spazio e l’indagine sociale. 
STEP3: Lo scopo del laboratorio 
è quello di elaborare, a partire 
dalle informazioni raccolte 
durante l’indagine, un’idea 
spaziale e funzionale per il 
“Cortile fra le case”. 
 

Il processo didattico rivolto alla Scuola Elementare vede come attori 
principali i bambini, nella convinzione che capire le necessità dei 
bambini significhi creare dei luoghi adatti per le loro esigenze e al 
contempo in linea con bisogni che l’adulto difficilmente riesce a 
comprendere. Allo stesso tempo, lavorando con i bambini, si 
coinvolgono, prima marginalmente e poi attivamente le famiglie e gruppi 
più ampi di cittadinanza. 
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Il progetto sviluppato dagli alunni della scuola elementare e le indagini 
diventano materiale di base per sviluppare una settimana di Learning 
week con una classe quarta dell’istituto tecnico per Geometri. Il lavoro 
sviluppato con i ragazzi è un contributo importante all’interno del 
processo già avviato con la Scuola Elementare e con il Comitato di 
Quartiere. 

Box d’Approfondimento 1 

Vo ids Ac t i va to rs scuo la : 
percorso didattico rivolto alla 
Scuola Elementare Miglioli. 
(h t tps : / /www.youtube.com/
watch?v=ANJz1hKbnJA) 
 
Guardo Cerco Trovo: prcorso 
didattico rivolto all’IIS Ghisleri 
corso CAT. 
Voids Activators: processo di 
attivazione di spazi in nuclei 
urbani di Cremona . 
 

Una simulazione di un processo 
progettuale partecipato a scala 
urbana che vede come momenti 
principali di sviluppo, l’analisi 
urbanistico-territoriale, l’incontro 
diretto con la cittadinanza e con 
alcune figure impegnate 
attivamente nel territorio e 
l’elaborazione di un possibile 
scenario di intervento 
progettuale riferito al Quartiere 
Cambonino, considerato come 
caso Pilota per sviluppare le 
attività laboratoriali. 

Il percorso didattico in questo caso è occasione per sviluppare, oltre che 
competenze conoscitive e tecniche dei ragazzi, uno studio di fattibilità 
urbanistica e tecnica delle proposte avanzate e sviluppate dai bambini 
della Scuola Elementare.  
Il progetto, così come strutturato e realizzato può essere trasferito e 
replicato ove vi fosse la necessità di ricostruire un tessuto sociale attivo 
e partecipativo tale da valorizzare il rapporto scuola- territorio e 
istituzioni .  



GLYCE 

Dall'aula al progetto: 
formare educatori 
ambientali 
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  Dall'aula al progetto: formare educatori ambientali	  

Nelle prime pagine di questa trattazione ci si focalizzerà su “come” 
condurre un gruppo in formazione, considerando i rischi che si 
posso incorrere durante le interazioni personali. Sarà quindi 
proposta in modo conciso la tematica delle dinamiche di gruppo, 
utile in particolar modo per chi vuole lavorare con gli individui. 
Successivamente nel secondo paragrafo sarà presentata 
un'esperienza pratica condotta da chi scrive e visionata/approvata 
in ogni passaggio da Susanna Ravelli. Nel terzo ed ultimo 
paragrafo sarà riportato l'esisto del lavoro svolto presso il centro 
Itard di Cremona.	  

“Un progetto non è un'invenzione, ma una 
scoperta. Esiste già nelle cose: lo devi solo 

dispiegare, sviluppare.”	  
F. Montanari	  
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 Cenni metodologici	  
Condurre un gruppo per un formatore non è mai un evento 
semplice o scontato in quanto la storia di ogni gruppo è diversa 
dalle altre. Ciò che può fare un buon formatore è sfruttare la sua 
conoscenza teorica arricchita dall'esperienza che ha 
implementato negli anni, al fine di  sviluppare al meglio le 
tematiche durante le relazioni che si vanno via via ad instaurare 
all'interno di un gruppo. Gli studi a disposizione di un formatore 
in merito alla conduzione dei gruppi sono vasti e non si ha la 
pretesa di riprenderli tutti in queste pagine. Successivamente si 
vogliono quindi considerare gli aspetti ritenuti più importati per 
una conduzione efficace.	  

Il tipo di relazione che si instaura, il setting, il modo di porsi e proporsi 
agli altri, il clima che si crea in un'aula, il linguaggio utilizzato; sono tutti 
elementi attraverso cui “viaggia” l'apprendimento, e quindi oggetto della 
progettazione di un intervento formativo. 	  
Esistono differenti modi di interagire con i ragazzi, ma nel mondo 
educativo odierno non basta più il maestro tuttologo da cui si impara 
tutto senza relazionarsi con lui, è invece necessaria una figura 
educativa che sia aperta al dialogo con gli studenti di modo che 
consenta loro di apprendere più efficacemente. Risulta fondamentale 
porre al centro i destinatari del proprio intervento formativo e far 
sperimentare loro in prima linea, ove possibile, ciò che gli si vuol far 
apprendere. Emerge l'importanza di “come” vengono trasmessi i 
concetti teorici, preferendo un metodo più attivo e meno monotono, che 
coinvolga i ragazzi, o almeno un'alternanza tra momenti di lezione 
frontale e lezione interattiva.	  
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Quando si parla di 
lezione frontale, si fa 
riferimento a uno 
schema di lezione 
che prevede la 
copresenza di due 
tipologie di ruoli: 
l'esperto tuttologo e il 
discente visto come 
carta bianca su cui 
imprimere i saperi 
dell'esperto.	  
Parlano di lezione 
interattiva, si 
presuppone uno 
schema di lezione 
dove i saperi 
vengono costruiti 
insieme tra gli 
studenti e l'esperto/
facilitatore che con la 
sua presenza li aiuta 
ed indirizza verso la 
meta da raggiungere.	  
	  

Il tipo di relazione che si vuole 
impostare con i ragazzi passa anche 
attraverso a come viene impostato il 
setting formativo. Elementi del setting, 
parlando di un'aula di scuola primaria, 
sono la disposizione dei banchi delle 
sedie, della cattedra e della posizione 
che decide di assumere il formatore. 
Volendo favorire la partecipazione di 
tutti gli studenti, è bene, quando si  
progetta un'azione formativa, pensare 
alla disposizione fisica degli elementi 
presenti in aula al fine di  consentire e 
facilitare una miglior interazione tra tutti 
i soggetti presenti, formatore incluso.  A 
ribadire l'importanza della strutturazione 
del luogo fisico in cui avviene la 
formazione,  V. Iori ci dice che  <<la 
disposizione dei banchi in file parallele 
rivolte alla cattedra pone l'insegnante 
nella posizione di chi tende a porre tutte 
le domande e a dare tutte le risposte>> 
e quindi se si vuole favorire una lezione 
interattiva sicuramente sarà preferibile 
pensare a disposizioni differenti come 
ad esempio una struttura a cerchio che 
favorisca la comunicazione e la 
possibilità di movimento. All'interno della 
disposizione del setting rientra quindi 
anche il modo con cui il formatore 	  
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intende interagire con i formandi ed il linguaggio che egli utilizzerà.	  
Indicatore fondamentale da analizzare, durante lo svolgersi del progetto, 
da parte del formatore è il clima che si viene a creare in aula. Questo 
elemento gli consente di valutare se proseguire sulla strada pensate o 
se è meglio proporre un'alternativa, inoltre gli permette di cogliere il 
grado di interesse da parte dei partecipanti e qual ora esso sia basso 
può rivedere la sua proposta al fine di implementare un clima favorevole 
alla circolazione delle idee e dell'apprendimento.	  
Emerge quindi come la progettazione di un intervento educativo non sia 
un evento tanto scontato ma anzi è un lavoro di ricerca di utilizzo delle 
proprie conoscenze il cui fine ultimo è sempre l'accrescimento del 
sapere proprio ma soprattutto dei propri interlocutori.  Non esistono 
scelte migliori di altre, ne una declaratoria di regole da seguire per avere 
un progetto perfetto; ciò che può fare un buon formatore è 
immedesimarsi nei suoi formandi e capirne i bisogni e su quei bisogni 
improntare il proprio intervento educativo. In realtà una volta pronto il 
progetto, non è mai finito in quanto in base ai feedback che si ricevono 
dall'aula (che siano espressi verbalmente o non verbalmente tramite 
indicatori quali calo dell'attenzione, stanchezza, noia..) il formatore deve 
sempre essere pronto a riformulare il suo intervento, a cercare strade 
alternative per raggiungere il proprio obiettivo: L'APPRENDIMENTO DEI 
DISCENTI.	  



In ogni giornata è stato lasciato ampio spazio al dialogo e al 
confronto mediato dal ruolo del facilitatore che interveniva per 
chiarire dubbi e/o reindirizzare la comunicazione verso gli 
obiettivi fissati se necessario. Segue ora una schematizzazione 
dei momenti principali delle cinque giornate formative.	  
	  
1° GIORNATA	  
Per consentire al formatore di entrare in sintonia con il gruppo e 
creare un clima favorevole alla collaborazione è utile conoscere 
chi sono i formandi con cui si andrà a lavorare, di conseguenza 
un giro di presentazioni è sempre una buona prassi da seguire.  	  
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 Un'esperienza sul campo: 	  

Il corso di formazione alla progettazione ambientale per minori, 
previsto per gli esperti ambientali è stato condotto da chi scrive 
presso la sede del centro Itard di Cremona, via Dante 207; ha 
avuto una durata complessiva di 25 ore suddivise in cinque 
giornate da cinque ore l'una. Ciascun incontro è stato pensato e 
progettato anticipatamente in separata sede al fine di ridurre al 
minimo le possibili problematiche comunicative legate alla 
metodologia di esposizione del formatore e per rendere efficace 
ogni singolo intervento.  Ogni giornata, esclusa la prima, è 
iniziata con un momento di sintesi, da parte dei partecipanti, dei 
traguardi raggiunti la volta precedente e seguiva poi un 
momento di definizione degli obiettivi della giornata. Durante 
ogni  conclusione invece, si raccoglievano le idee prodotte e ci si 
lasciava regolarmente con un compito differente da svolgere per 
l'incontro successivo.	  
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In questo contesto, volendo favorire una partecipazione attiva dei 
membri del gruppo, si è pensato di avvalersi dell'utilizzo di una 
pallina, la quale veniva lanciata casualmente tra i vari membri che 
mentre la stringevano tra le proprie mani erano invitati a parlare di 
sé. L'esito di questo primo momento è stato un clima più disteso e 
favorevole all'apprendimento.	  
Successivamente si è passati  all'utilizzo della tecnica del 
“Brainstorming” per poter raccogliere le loro idee in merito al 
concetto: Porgetto.  E' stato lasciato loro un tempo adeguato per 
fornire risposte ed argomentarle, dopodiché sono stati cercati i punti 
in comune e di connessione delle loro conoscenze ed è stato 
sviluppato un  momento di spiegazione teorica in merito agli 
elementi ed i rischi che sono presenti in un progetto.	  
	  
 	  
	  
	  
 	  
	  
 	  

Brainstorming = “Tempesta di cervelli”. Il brainstorming è una tecnica 
che consente di associare le diverse idee che più persone possiedono 
in riferimento ad una tematica e/o parola. Generalmente è suddiviso in 
più fasi: 1) di inizio, quando il formatore presenta ai formandi 
l'argomento in questione e si predispongono gli strumenti per il lavoro; 
2)centrale, quando i  formandi esprimono ed argomentano le loro idee in 
merito al tema presentato; 3) di restituzione/ conclusiva, che prevede 
una sintesi condotta dal  formatore inerente ai concetti emersi. 
Fondamentale, nel comportamento del formatore, è il mantenere un 
atteggiamento avalutativo nei confronti dei formandi e dei concetti da 
loro espressi.	  

Nel momento in cui si percepisce la carenza del livello di attenzione,e 
generalmente dopo un paio d'ore di collaborazione, è sempre bene 
spezzare con una pausa perché ciascuno possa riordinare le proprie 
idee e ritrovare la concentrazione ottimale. Durante questo break il 
formatore può rivalutare e riformulare la propria proposta lavorativa 
della giornata in base alle esigenze emerse dall'interazione del 
gruppo.	  
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Successivamente è stata svolta un'analisi di un progetto ( a titolo di 
esempio ) per far emergere ciò che secondo la loro visione non era 
adatto o era meglio rivedere e modificare considerano quelli che 
sarebbero stati i destinatari del progetto.	  
Giunti così alla sessione conclusiva è stato riproposto il gioco iniziale 
della pallina in un'ottica differente: chi la possedeva doveva iniziare o 
continuare a riassumere la giornata appena conclusa. 	  
	  
 .	  
	  
	  
 	  
	  
 	  

L'apertura e la chiusura  di ciascun incontro sono due momenti 
importanti e ricchi di significato, è bene condurle con grande attenzione 
e con un tempo consono per non vanificare tutto il lavoro che si dovrà 
svolgere o che si è appena svolto. Per mantenere alta l'attenzione, 
specialmente nella fase conclusiva, si può lasciar la parola ai corsisti di 
modo che si sentano sempre parte attiva e centrale nel funzionamento 
del gruppo. 	  

2° GIORNATA	  
La fase di apertura di questa giornata, come di quelle successive è 
caratterizzata da un momento di sintesi dell'incontro precedente 
condotto dai corsisti, dopodichè sono stati presentati gli obiettivi 
della giornata da parte del formatore. Successivamente è stato 
proposta una sequenza di un film inerente agli obiettivi della 
giornata, al fine di stimolare in modi sempre differenti l'attenzione 
dei partecipanti. Proprio per non vanificare il senso di questo 
intervento, la visione è stata seguita da un momento di riflessione e 
di spiegazione teorica sulle metodologie attive che possono essere 
usate con i bambini delle scuole primarie. Prima di proporre un 
momento di pausa è stata lasciata un'ora di tempo per  svolgere 
individualmente un lavoro di identificazione di possibili momenti di 
didattica attiva da proporre ai bambini. Al rientro della pausa sono 
stati presentati tutti i lavori e a seguito e sono stati analizzati i punti 
salienti del progetto (costi, tempi, modalità di esposizione).	  
. 	  
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In questa fase sono emersi alcuni dubbi che sono stati raccolti nel 
riassunto finale e riproposti nell'incontro successivo.	  
3° GIORNATA	  
A seguito del riepilogo dell'incontro precedente e dei dubbi che erano 
emersi, sono stati analizzati i vantaggi e gli svantaggi di ciascun 
“microprogetto”, ed è stata aperta una discussione costruttiva per 
decidere come modificarne i passaggi critici al fine di promuovere 
una metodologia di apprendimento attiva al centro del quale siano 
posti i bambini.	  
	  
	  
 	  
	  
 	  

Durante questi incontri si è insistito molto sull'importanza di proporre 
metodologie didattiche attive che prevedano la partecipazione ed il 
coinvolgimento dei bambini durante le attività al fine di produrre una 
conoscenza stimolante ed interattiva. L'antico paradigma della lezione 
frontale si è scoperto non essere più così tanto funzionale soprattutto 
con i bambini i quali imparano molto più facilmente sperimentando in 
prima persona. 	  

Al rientro del momento di pausa, si è iniziata la scrittura 
collaborativa delle fasi del progetto ed è stata affrontata un'ulteriore 
analisi sui costi da affrontare ed i tempi da impiegare per ciascuna 
attività. 	  
4° GIORNATA	  
Nel penultimo incontro sono state raccolte tutte le idee e le ultime 
proposte di modifica del progetto e si è cosi iniziata e ultimata la 
scrittura del progetto unificato. Contemporaneamente emergevano 
nuove riflessioni che venivano via via integrate nel progetto finale.	  
5° GIORNATA	  
Nella giornata dell'ultimo incontro è stato presentato il progetto 
ultimato e si sono pensate le possibilità di attuazione. 	  
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A seguito dell'ultima discussione costruttiva di gruppo, a ciascun 
partecipante è stato consegnato un questionario anonimo di 
valutazione del percorso sviluppatosi nei cinque incontri. 
Successivamente il formatore ha fornito loro le sue impressioni sul 
lavoro svolto e li ha congedati con un ringraziamento per la 
partecipazione.	  
	  
	  
 	  
	  
 	  

Alcune considerazioni conclusive per un buon facilitatore...	  
	  
1) Porre al centro dei suoi interventi gli interlocutori.	  
2)Porre grande attenzioni alle fasi introduttive e di restituzione nonché di 
chiusura.	  
3)Promuovere la partecipazione dei formandi al fine di instaurare un clima 
propositivo e favorevole all'apprendimento.	  
4)Non valutare o esprimere giudizi frettolosi sui soggetti in formazione.	  
5)Prestare grande attenzione al clima che si instaura durante gli incontri, 
ricordandosi di promuovere sempre la partecipazione con metodi differenti  
dal solo dialogo.	  
6)Assicurarsi che i concetti espressi siano stati ben capiti ed essere pronti 
a riformulare in modo differente se necessario.	  
7)Possedere un piano di “scorta” nel caso in cui si percepisca che i 
bisogni effettivi dei formandi siano differenti da quelli che ci si aspettava.	  
8)Tenere bene a mente che il modo di comunicare non è solo tramite 
l'apparato fonetico.	  
9)Predisporre un setting formativo adeguato al tipo di comunicazione e 
dialogo che si intende sviluppare.	  
10)Mostrarsi aperti e disposti al dialogo nonché al confronto con i propri 
formandi.	  
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 I risultati ottenuti: il progetto sul fiume Po 	  

Seguirà ora il prodotto che è emerso dal lavoro di gruppo durante 
gli incontri tenuti insieme agli esperti ambientali.	  
Si ringraziano anticipatamente gli autori del successivo progetto 
didattico per la collaborazione e la grande disponibilità dimostrata 
sin dal primo incontro. Essi sono: Bonoldi Rebecca, Contini 
Omar, Dossena Stefano, Mazzeo Tommaso, Montanari Giovanni, 
Salassi Carlotta. 	  

TITOLO:  “ALLA SCOPERTA DEL FIUME”	  
OBIETTIVO:  Conoscere le tipologie di materiali che 
compongono un fiume, le relative caratteristiche e la funzione 
che queste svolgono nell’ecosistema. Focus specifico sulla 
classificazione delle foglie di piante autoctone e di animali tipi 
della zona.	  
LOCALIZZAZIONE:  Da definire in base alla località di 
provenienza dei ragazzi. Deve essere un terreno situato sulle 
rive di un fiume in una zona possibilmente ricca di 
vegetazione e provvista di servizi igienici.	  
BENEFICIARI:  Alunni delle scuole primarie della provincia (6 
– 11 anni)	  
MATERIALI: 	  
3  Vaschette di plastica trasparente (30€)	  
1 cad.  Secchielli e palette (0€/ li portano gli studenti)	  
10   Borse o contenitori per campioni (0€/ li portano gli 
studenti)	  

 Pennarelli (0€/ li portano gli studenti)	  
1  Risma Fogli A4  (0€/ fornita dalla scuola)	  
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1  Cartelloni  (2€)	  
1 pacco di piattini di plastica (1.50€)	  
COSTI:   TRASPORTO  (3 €/20 km) + COMPENSO PERSONALE 1° 
giornata (10 €/h) 2° giornata (50€) + COSTO MATERIALE 	  
Ipotizzando di rimanere entro un raggio di 10Km dalla scuola, di svolgere 
il programma entro l’orario	  
 scolastico (8:30 -14:30) e di avere una classe di 15 bambini,  il costo 
totale ammonta a 188,50€ che individualmente equivale a 12,57€ a testa.	  
Viene considerata la presenza di almeno 2 insegnanti che 
presumibilmente rimarranno per l’intera durata del progetto e saranno 
retribuite dall’istituto scolastico.	  
PROGRAMMA  ATTIVITA’ : (1 giorno)	  
8:30    Ritrovo presso l’istituto.	  
8:45    Partenza dall’istituto.	  
9:00  Arrivo e distribuzione  di sassi e scritta dei nomi 	  
9:15    Suddivisione in 3 gruppi tramite l' estrazione dei 
sassi  ,indicazione sulla tipologia di materiali da raccogliere . 	  
09.30 spiegazione attività: (vaschetta)	  
09.50 inizio attività	  
11| 11.20 pausa	  
11.20\ 12.30 svolgimento dell'attività sulle foglie	  
12.30\13.30 pausa pranzo	  
13.30\14.30 gioco libero improntato sulla naturale	  
14.30 raccoglimento dei materiali, appello dei bambini e rientro presso 
l'istituto	  
PROGRAMMA ATTIVITA': “le 1000 e 1 foglia” ( dalle 11.20 alle 12.30 e 
dalle 13.30\ 14.30 del primo giorno)	  
1 parte: raccolta foglie	  
2 parte: riconoscimento e collocamento delle foglie di piante autoctone 
sul cartellone dove sono rappresentati corrispondenti alberi. 
Riproduzione della foglia preferita e colorazione di essa.	  
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PROGRAMMA ATTIVITA': (2 giorno) “INDOVINA CHI?”	  
introduzione dei  5 regni e distribuzione dei fogli plastificati (15 minuti)	  
primo zoom. Visualizzazione di piante e animali (distribuzione di 
plastificati piu' specifici e applicare i relativi al cartellone ( 20 minuti)	  
secondo zoom:  tramite l'uso di fogli e pennarelli i bambini riproducono 
la propria orma della mano e l'esperto darà nozioni del regno animale 
(30 minuti)	  
terzo zoom: spiegazione del regno animale e delle 5 classi principali e 
focus su quelli autoctoni. Distribuzione di fotocopie e attività di 
inserimento da parte dei bambini.( 60/90 minuti)	  
INTRODUZIONE	  
Lo scopo della nostra uscita è quello di scoprire come è fatto un fiume e 
ricostruirne un tratto con i materiali raccolti nella zona. I materiali 
necessari alla realizzazione sono: sabbia, argilla, terriccio, ghiaia, 
piccole piante,legnetti ed acqua, . Arrivati sul posto i ragazzi si dividono 
in 3 gruppi tramite l'estrazione dei sassi nominativi. Ad ogni gruppo 
viene assegnato un accompagnatore e vengono forniti contenitori nei 
quali riporre i materiali; fatto ciò ognuno parte con il suo gruppo verso 
un’area diversa per raccogliere quanto richiesto. Una volta raccolti i 
materiali ogni gruppo torna al punto di ritrovo e gli viene fornita una 
vaschetta di plastica trasparente dove inserire i vari strati di materiali 
raccolti: si partirà facendo una base di argilla che è un elemento 
modellabile e permette di dare ad ogni gruppo un’impronta 
personalizzata al lavoro; si procede poi con l’inserimento della sabbia 
sul fondo del greto, della ghiaia sulle sponde ed infine del terriccio con 
le piante nelle zone superiori.	  
Finita la prima attività è previsto un momento di pausa con merenda 
della durata di 20 minuti circa, al termine della quale verrà avviata la 
seconda attività della giornata: “Le mille e una foglia”.	  
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 Tale attività si suddivide in due parti, nella prima che dura fino alla 
pausa pranzo, i bambini ancora suddivisi in gruppo partono alla ricerca 
di diverse tipologie di foglie che raccoglieranno tendenzialmente da 
terra. Dopo la pausa pranzo, le foglie raccolte verranno collocate sul 
cartellone precedentemente preparato dall'esperto e durante tutte le 
attività creative verranno spiegati i concetti teorici di base. Finita anche 
la seconda parte della seconda attività si raccoglieranno le idee della 
giornata e si torna a scuola.	  

ANALISI DEI MATERIALI	  
ARGILLA: L’argilla è un materiale composto da materiali minerali 
finissimi, solitamente di un colore grigiastro, che la rendono 
impermeabile e malleabile allo stesso tempo. Proprio grazie alle sue 
caratteristiche la possiamo trovare in molti oggetti di uso quotidiano 
come i mattoni con cui vengono costruite le case, i vasi ed i cosmetici.	  
	  
SABBIA: E’ composta da di rocce sbriciolate dalla forza dell’acqua, ed 
essendo leggera viene trasportata nell’acqua e si deposita sul fondo dei 
fiumi; è permeabile e malleabile. Viene utilizzata per produrre il 
cemento, il vetro e viene utilizzata nella produzione di materiali abrasivi.	  
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ROCCE: Le troviamo di grosse dimensioni sulle arginature, servono per 
consolidare le sponde e per formare i pennelli. Per rappresentarle 
utilizziamo piccoli pezzi di pietrisco o ghiaia.	  
	  
TERRICCIO: E’ composto da minerali e da sostanze organiche derivanti 
dalla decomposizione. Grazie alle sostanze nutrienti che contiene 
permette la nascita di nuove piante e organismi vegetali.	  
	  
PIANTE: Organismi viventi che crescono sul terreno e si nutrono di luce 
e delle sostanze presenti al suolo. Sono a loro volta cibo di animali e di 
altri organismi, creando la base di un ecosistema. Ne esistono di molti 
tipi diversi e producono ossigeno durante la fotosintesi.	  
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I video contributi 
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