Il corso si svolge online dal 4 novembre 2020 al 30 gennaio 2021, attraverso la
piattaforma Moodle di Legambiente Scuola e Formazione in modalità e-learning, è rivolto
ai docenti delle scuole Secondarie di I e II grado e mette a disposizione del materiale che
potrà essere consultato e utilizzato con i propri studenti, in forma di lezione con slide e link
di testo e video suddivisa in due parti:
Parte introduttiva: Slide di approfondimento e documentazione sul
tema dell’economia circolare e civile anche e sintesi delle esperienze in
Italia di aziende impegnate nella ridefinizione complessiva dei processi
produttivi
2. Parte sulle esperienze dell'economia civile: slide sul progetto ECCO e sui
16 poli di comunità (Ri-hub) diffusi nel territorio italiano che sperimentano
forme di economia civile incentrate sullo scambio, la rigenerazione e il riuso
di beni e suggerimenti di attività realizzabili nelle scuole.
1.

Sono previsti inoltre tre webinar per poter approfondire le tematiche del
corso:
4 novembre-ore 17,30-Introduzione al corso
12 novembre-ore 17-Economia circolare e
Green Jobs
19 novembre-ore 17-Come nasce un Ri-hub
Al termine dell’approfondimento viene richiesto al docente e alla sua classe
di presentare un prodotto finale a scelta fra:
a)
Attività di orientamento professionale (per le Secondarie II grado): Un
report del percorso svolto e dell’attività di progettazione con gli studenti sulle
opportunità di esperienze nelle professioni verdi, anche con percorsi in alternanza
scuola lavoro che potranno essere realmente realizzati nel proprio territorio. Sarà a
disposizione una scheda specifica con tutte le indicazioni e i suggerimenti.
b)
Progettualità di economia civile e solidale a scuola (per le
Secondarie di I e II grado e per gli educatori): Un report del percorso svolto e
un’idea progettuale per creare un'attività educativa di economia civile e solidale
nella scuola, anche in base all’indirizzo di studio (mercato dell’usato e del baratto,
bookcrossing, ciclofficina,
attività di aggiustatutto e recupero, mostra d’arte con materiali di recupero, attività
di ristorazione basata sul recupero, orti scolastici e di comunità ecc.). Sarà a
disposizione una scheda specifica con tutte le indicazioni e i suggerimenti.

Una tutor sarà a disposizione per suggerimenti e per la valutazione delle schede e
della progettualità.

