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Introduzione alla versione italiana
Questo materiale di supporto al formatore vuole essere uno strumento di aiuto a tutti i formatori
e facilitatori di CSA. Oltre alle attività proposte nel documento originale, le traduttrici, con ampia
esperienza nel campo formativo, sia all'interno di CSA che in altri ambiti, hanno suggerito alcune
nuove attività.
Questo documento è solo uno strumento di supporto e rimane sempre valido il principio per cui si
impara facendo. Questo toolkit è nato come supporto ai formatori delle CSA, seguendo la
formazione europea del Be Part of CSA, quindi, è un'aggiunta ai materiali già esistenti: Be Part of
CSA booklet e The Trainer’s guide Booklet. Entrambi sono disponibili in italiano. Ulteriori riferimenti
si possono trovare nella sezione link.
La presente edizione è una traduzione fedele del materiale CSAct! -Trainer’s toolkit. Laddove le
traduttrici hanno fatto degli adattamenti, inserimenti, questi non modificano significativamente
il contenuto, al più lo arricchiscono.
Alice Bognetti: Comunicazione e agricoltura, socia lavoratrice della cooperativa CSA Semi di Comunità,
Roma; co-fondatrice dell’associazione di promozione sociale Humus Feroniae; agricoltrice, web developer,
screen designer.
Alessandra Piccoli: con una formazione in conservazione dei beni culturali e in management dell'economia
sociale ed esperienza di oltre dieci anni in gestione di progetti finanziati, attualmente si occupa di ricerca
partecipativa e trasformativa in processi di economia sociale e solidale con un P.hD. presso la Libera
università di Bolzano. È tra i promotori della CSA Valsugana (TN), socia dell'Ortazzo e della Tenda rossa di
Trento, coordinatrice del GIT di Trento di Banca Etica e vicepresidente della Fondazione don Lorenzo Guetti –
Centro studi sulla cooperazione. Per il presente lavoro ha realizzato alcune traduzioni e curato la revisione
della versione finale del presente toolkit in italiano.
Anna Morera: coordinatrice italiana del progetto CSAct, socia di Deafal ONG, educatrice ambientale,
facilitatrice, diplomata in permacultura, formatrice e facilitatrice di CSA, biologa vegetale. Insieme al suo
compagno, Renato, gestisce un progetto di permacultura nel quale le api sono al centro della progettazione e
della vita. Nel 2015 hanno avviato una piccola CSA per stimolare la creazione di una comunità intorno alle
api, il miele e le colline del lago di Garda.
Deafal (Delegazione Europea per l’Agricoltura Familiare di Asia, Africa e America Latina) è una ONG di
cooperazione internazionale, Opera nell’ambito dello sviluppo sostenibile a favore dei piccoli produttori
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agricoli in tutto il mondo attraverso la diffusione dell’Agricoltura Organica e Rigenerativa e con attività di
sensibilizzazione e di Educazione alla Cittadinanza Globale. La sua vision è “Rigenerare i suoli per rigenerare
le

società”.

Con questo obiettivo, dal 2015 che lavora nell’ ambito delle CSA, per promuovere alleanze trasversali tra
produttori e consumatori. Dal 2016 è socia attiva di Urgenci.
Tutta la documentazione è gratuita e disponibile su richiesta a Deafal ONG. Questo ci permette di
rimanere in contatto con tutte le persone che vogliono diventare formatori delle CSA.
Scrivi a: educazione@deafal.org
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1. Introduzione
Questa versione italiana del CSAct! – Trainer’s Toolkit è stata sviluppata per supportare i formatori
dei partner del progetto e garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto educativo CSAct!.
Il progetto CSAct! è lo sviluppo e l'estensione del primo progetto Erasmus + per CSA, chiamato Be
Part of CSA!, che ha promosso l’elaborazione di una formazione sulle CSA a livello europea.
Partendo dell'esperienza acquisita da due organizzazioni, TVE e Urgenci, nel tutoraggio durante il
progetto iniziale (2014-2016), questi enti stanno ora aiutando quattro nuovi paesi (Polonia,
Spagna, Grecia e Italia) ad adottare e migliorare il programma di formazione del progetto Be Part
of CSA!.
Lo scopo di questo Toolkit è aiutare l'adattamento su base nazionale del modello di programma
per la formazione e sintetizzarne gli strumenti e le metodologie al fine di supportare i formatori
che terranno le attività di formazione durante il progetto nei rispettivi paesi.
Il Toolkit è anche un documento di supporto dell'evento Train the Trainers, organizzato da TVE nel
maggio 2018 a Vác, in Ungheria.
Definizione di CSA
La Dichiarazione europea CSA è stata adottata durante il 3° incontro europeo della CSA il 17
settembre 2016 a Ostrava, Repubblica Ceca. La dichiarazione definisce le Community Supported
Agriculture – Comunità a Supporto dell’Agricoltura (CSA) come partenariati diretti basati sulle
relazioni tra più persone e uno o più produttori agricoli, che condividono i rischi, le
responsabilità e i benefici dell'agricoltura, sottoscrivendo un accordo vincolante a lungo
termine.
Il testo completo della dichiarazione può essere letto qui:
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/11/2016_CSA_Dichiarazione_Europea-IT.pdf
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2. Il ruolo e i compiti dei formatori
Come coinvolgere attivamente un gruppo in una formazione? Come lavorare con un gruppo per
coinvolgere tutti? Ci sono molte domande che possono emergere quando si ricopre il ruolo di
trainer/formatore. La conoscenza è fonte di grandi potenzialità, se l'apprendimento è guidato da
una persona capace di svolgere adeguatamente il compito di veicolare i contenuti, magari in
modo divertente!
Di seguito si trovano elencati compiti principali e specifici del formatore/facilitatore:


Crea e mantiene un ambiente sicuro in cui i partecipanti si sentono liberi di
chiedere o discutere un problema.



Comprende il contesto alla base delle azioni dei partecipanti.



Si concentra sulle soluzioni, non sui problemi.



Lascia le proprie preoccupazioni o convinzioni al di fuori della sala di
formazione, assumendo un ruolo neutrale.



Sa deviare con rispetto l'aggressività o la critica negativa e trasformare
quell'energia in modo costruttivo.



Ascolta tutti attentamente e con rispetto.



Se i partecipanti alla formazione sono bloccati in un problema, non tenta di
risolverlo! Non è il suo compito.



Pone domande! Le buone domande possono aiutare a superare i problemi,
collegare i metodi e avere un ruolo importante nell'evidenziare il messaggio
della formazione.



Riconosce i propri problemi e le proprie paure. Questo può aiutare ad entrare
in empatia con gli altri.



Sa essere solo sé stesso! Dovrebbe riconoscere le proprie reazioni emotive, ma
sa metterle da parte e rimanere concentrato sul processo



Quando deve sollevare una domanda difficile, fa un respiro profondo e dì cosa
sta provando. E usa il termine "io", anziché "tu".



E ricorda di concentrarsi sulle soluzioni, non sui problemi.

Essere un trainer/formatore non è facile. Non dovresti incolpare te stesso quando ti rendi conto
che non è andata molto bene. Impara dalle esperienze e ricorda ciò che hai fatto bene e quello
che potresti migliorare. L'opzione migliore è quella di sviluppare la tua esperienza pratica.
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Compiti speciali:
All'evento di formazione dovrebbero essere presenti diversi tipi di partecipanti (agricoltori,
consumatori, volontari, attivisti, organizzatori della comunità ecc.). Questi gruppi hanno
aspettative e background diversi, quindi è necessario garantire l'equilibrio tra di loro. Ad
esempio, se la discussione si concentra solo sulle questioni relative ai consumatori, a un
agricoltore dovrebbe essere chiesto cosa ne pensa della stessa domanda da una prospettiva
diversa. Oppure può anche succedere che un agricoltore non sia così pratico nel parlare in un
gruppo più ampio di persone o nella partecipazione a una formazione rispetto a un volontario di
una ONG, quindi come formatore è importante supportare anche questi partecipanti.
Un formatore deve dare ascolto, facilitare processi e identificare i bisogni. Oltre a conoscere il
campo formativo, è importante identificare quali attitudini si possiedono e quali si potrebbero
sviluppare.
Alcune abilità/attitudini (meta-abilità): ascolto, presenza e capacità di sostegno, comunicazione
chiara e comprensibile, empatia, resistenza fisica, equilibrio emotivo, accoglienza, disponibilità di
affrontare il conflitto, distacco, capacità di sintesi, capacità di sospendere il giudizio e
interpretazioni, buona memoria e attenzione, senso dell’umorismo, capacità di creare spazio di
fiducia e sicurezza.
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3. Programmazione della formazione
3.1. Pianificazione dei moduli
È molto importante pianificare la formazione e i moduli e chiarirsi su ciò che si desidera ottenere
e come. Pianificare una formazione è assai complesso, è facile perdersi nei dettagli, quindi prima
di partire suggeriamo di sedersi e rispondere alle seguenti domande.
Tema (CHE COSA?)
Obiettivo (PERCHE?)
Quanto tempo è richiesto?
Strumenti necessari
Metodo (COME?)

È inoltre necessario tenere presente che bisogna essere flessibili durante i giorni della formazione
e durante l'intero programma di formazione. È molto probabile che si dovrà adattare il
programma alle esigenze dei partecipanti, alle circostanze, ecc. Ciò potrebbe semplicemente
significare cambiare leggermente il programma durante il giorno, ad esempio se si vede che il
gruppo è davvero stanco si possono stimolare i partecipanti con una breve sessione per un "gioco
energizzante". Ciò potrebbe anche significare che, in base all'esperienza e alle risposte ai moduli,
si modifica il contenuto delle attività successive.

3.2. Selezione dei partecipanti alla formazione
La selezione dei partecipanti alla formazione è la chiave per un evento formativo di successo. Vale
la pena lavorare con quelle persone che hanno già qualche motivazione per conoscere la CSA e
hanno esperienza in iniziative di comunità o agricoltura biologica ecc. Ovviamente, il primo
modulo di formazione è progettato per i nuovi arrivati che non hanno conoscenze e o esperienze,
mentre dal secondo il programma di formazione è pensato per coloro che sono già esperti
agricoltori o membri di CSA interessati a conoscere questioni più specifiche.
TVE, in Ungheria, ha utilizzato un modulo di registrazione dettagliato per avere informazioni
specifiche su ciascun candidato. La registrazione ha anche aiutato a identificare coloro che
avevano già esperienza, per fare una selezione mirata nel caso di un numero di iscrizioni
superiore ai posti disponibili.
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Le seguenti domande sono state poste nel modulo di registrazione (TVE):
DOMANDE GENERALI - PARTE 1


Nome



E-mail



Provenienza



Hai mai sentito parlare di Comunità di Supporto all’Agricoltura (CSA) prima?

Dove hai sentito parlare di CSA?


Ho partecipato al primo modulo di formazione



Sono un agricoltore di una CSA



Sono membro di una CSA



Sono coordinatore di una CSA



Altro:

A quale categoria appartieni al momento?


Sono un consumatore (e voglio rimanere un consumatore)



Sono un consumatore, voglio diventare un coordinatore



Sono un agricoltore



Non coltivo ancora, ma lo voglio fare in futuro

DOMANDE PER GLI AGRICOLTORI


Dove coltivi?



Qual è la dimensione della tua azienda agricola?



Qual è il tuo focus di produzione? (puoi scegliere più di una risposta)

▪

Verdure

▪

Allevatore
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▪

Produzione di mangimi

▪

Cereali

▪

Frutta

Qual è il tuo metodo di coltivazione:
▪

Biologico- certificato

▪

Biologico-non certificato

▪

in conversione al biologico

▪

convenzionale

▪

altro

Dove vendi i tuoi prodotti? (puoi scegliere più di una risposta)
▪

direttamente ai consumatori

▪

nell’azienda agricola

▪

sul mercato locale / mercato degli agricoltori

▪

alle aziende di trasformazione alimentare

▪

tramite il commercio tradizionale

▪

altro

PER I CONSUMATORI
Dove acquisti la tua frutta / verdura? (puoi scegliere più di una risposta)
▪

direttamente dal contadino

▪

negozio dell'azienda agricola

▪

al mercato locale / mercato degli agricoltori

▪

al supermercato

▪

nel piccolo negozio / negozio di alimentari

▪

altro
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Con che frequenza compri prodotti biologici? (incluso biologici non certificati)
▪

ogni giorno

▪

più volte alla settimana

▪

una volta alla settimana

▪

più volte al mese

▪

una volta al mese

▪

meno di un mese

La certificazione è importante per te?
▪

si

▪

no

▪

se il produttore è affidabile ma non certificato e comunque produce in modo
biologico la certificazione non è importante

Sei coinvolto o supporti qualche iniziativa della comunità?
Se sì, spiega di cosa si tratta

DOMANDE GENERALI - PARTE 2
Perché sei interessato a partecipare alla formazione? Qual è la tua motivazione?
Indica se nel tuo caso è vera una delle seguenti frasi (puoi sceglierne più d'una).
▪

Sono un agricoltore su piccola scala / Pratico la piccola agricoltura contadina in
una zona marginale del Paese e trovo difficile raggiungere il mercato con i miei
prodotti.

▪

Sono un agricoltore su piccola scala / Pratico la piccola agricoltura contadina e ho
difficoltà finanziarie.

▪

Come agricoltore trovo difficile vendere i miei prodotti attraverso i tradizionali
canali di vendita, quindi è importante per me imparare come posso sviluppare un
migliore contatto con i consumatori e migliorare la comunicazione.

▪

Se la formazione non fosse gratuita, non potrei permettermi di parteciparvi.

▪

Ho difficoltà finanziarie
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▪

Non ho esperienza su come gestire un'azienda

▪

Nessuno di questi è vero nel mio caso.

Lavori? (domanda facoltativa)
▪

Sì, a tempo pieno

▪

Sì, a tempo parziale

▪

Sto studiando

▪

Altro (spiegare)

Un altro documento da cui trarre spunto è il modulo di iscrizione di Deafal:
1. IDENTITA’:
1.1 Nome e Cognome:
1.2 Data di nascita:
1.3 Luogo di provenienza:
1.4 Autorizzi la condivisione della tua mail per la condivisione della macchina/car sharing: Sì
No

2. ESPERIENZA IN CSA:
2.1 Nome della CSA di qui fai parte (se ne hai una):
2.1.1 Sito web della CSA (se presente):
2.1.2 Breve descrizione della CSA o del progetto agricolo:

2.2 Sei un produttore/produttrice? Sì No
2.2.1 Qual è la tua produzione principale?
Ortaggi

frutta carne latte & latticini

miele

altri

2.2.2 La tua produzione è biologica? (non importa se certificata o no)
Sì

No
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2.2.3

Hai esperienza di consegna con i GAS e/o CSA?
No

Sì, con i GAS Sì, con le CSA

2.3 Sei un consumatore/consumatrice?
2.3.1

Sì

No

Hai esperienza di acquisto tramite GAS e /o CSA?
No

Si, con i GAS Si, con le CSA

2.3.2 Se sì, da quali prodotti? ………….

3. MOTIVAZIONE
3.1 Per favore, ci potresti spiegare brevemente qual è la motivazione principale per
partecipare a questo evento?

3.2 Quali sono i temi che ti interessano di più: numera da 1 a 4, dove 1 è il più interessante e 4 il
meno interessante
a/ Primi passi per la costituzione di una CSA
b/ Sfide della produzione agricola nella CSA
c/ Costruzione e gestione della comunità della CSA: community Building
d/ Logistica e distribuzione della CSA
e/ Sostenibilità economica della CSA
4. LOGISTICA/PASTI
4.1 Segui qualche dieta in speciale?
vegetariana

vegana

Gluten free

Altri

4.2 Hai qualche allergia /intolleranza alimentare? Ci puoi indicare quali sono?
4.3 Altre cose che dobbiamo tenere in considerazione:
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4. Gestione dei gruppi

La gestione dei gruppi è spesso una sfida, specialmente se si lavora con diversi gruppi di adulti
non abituati a partecipare a corsi di formazione. Ci sono tuttavia alcune tecniche e trucchi che si
possono utilizzare per creare un ambiente di apprendimento efficace. Se ne possono trovare
alcuni esempi in questa sezione.

4.1. Utilizzare etichette per i nomi
Le etichette per i nomi sono molto utili per il formatore e per l'intero gruppo. Non c'è bisogno di
stamparli, bastano semplici etichette adesive bianche. Chiedete ai partecipanti al loro arrivo di
scrivere il loro nome su un'etichetta con un pennarello e di apporla sulla maglia. Questo aiuterà
nelle conversazioni tra voi e i componenti del gruppo così come tra i partecipanti.

4.2. Presentarsi e giochi per rompere il ghiaccio
I partecipanti si sentiranno più rilassati se conosceranno ognuno il nome dell'altro, le sue idee e il
background; allo stesso modo il formatore potrà meglio comprendere quali sono gli interessi e il
motivo della partecipazione per i presenti. Attraverso i metodi partecipativi, gli adulti in
formazione possono acquisire abilità di presentarsi in pubblico ed esprimere le proprie
motivazioni. Ci sono diverse strade per presentare i componenti del gruppo l'uno all'altro, qui vi
sono alcuni esempi:
Immagine simbolica
Per questa attività c'è bisogno di un mazzo di immagini simboliche plastificate (è importante
avere più immagini rispetto al numero dei componenti del gruppo perché possano scegliere da un
ampio mucchio). Il formatore deve chiedere a ciascuno di scegliere un'immagine. Ogni
partecipante, così come il formatore, ha due minuti per dire il proprio nome e le proprie
aspettative utilizzando la fotografia con l'immagine simbolica dal mazzo delle immagini
disponibili. Il formatore dovrebbe facilitare l'avvio con un paio di domande iniziali che aiutino i
partecipanti ad iniziare, per esempio “da dove vieni?” o “perché hai deciso di partecipare a questa
formazione?”.
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Mappa immaginaria
Se ci sono partecipanti da luoghi diversi del paese, può essere proposto un gioco di presentazione
veramente breve. Il formatore spiega che la stanza è una immaginaria mappa del paese e si trova
nel luogo che rappresenta la sede della formazione. Chiedere ai partecipanti di posizionarsi nel
luogo che rappresenterebbe il posto da cui loro provengono. Quando tutti hanno trovato la
posizione, chiedere a ognuno di dire da dove viene. Questo gioco aiuta a riconoscere chi viene
dalla stessa regione, che è un ottimo punto di partenza per future cooperazioni.
Mentre i partecipanti sono in piedi il formatore può procedere chiedendo chi è produttore,
consumatore, coordinatore e chiedere a queste persone di formare un gruppo stando in piedi. O
può chiedere di formare un cerchio e ognuno dice il proprio nome e la propria verdura preferita.

Presentarsi a vicenda
Si può anche chiedere ai partecipanti di mescolarsi e scegliere un partner e poi dare dieci minuti
per conoscersi. Al termine dei dieci minuti si ritorna a sedere in cerchio e ognuno presenta il
proprio partner basandosi su quello che è emerso nella discussione. A seconda della sessione
formativa si possono dare delle linee guida come per esempio riportare il nome, da dove viene,
cosa fa, qual è l'esperienza con la CSA, perché ha aderito alla formazione, perché ne è interessato...
etc.

Palla magica
Questo gioco può essere usato per presentarsi, ma può essere anche utilizzato quando si vuole
sentire l'opinione di ognuno nelle sessioni plenarie. Innanzitutto si pone una domanda, per
esempio “Per favore dite chi siete e perché siete qui in massimo 90 secondi”. Chiedere quindi a chi parla
di pensare alla persona che vuole sentire di seguito e passare a quella persona la palla, finché tutti
hanno parlato.
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4.3. Stabilire i principi per la giornata
Per rendere i partecipanti familiari con il modo di fare del formatore, è bene spiegare alcuni
presupposti fin dall'inizio della formazione. Se si sceglie di discuterli insieme, è più semplice fare
riferimento ad essi in caso di situazioni critiche.
Questi principi possono essere:
 oggi saremo positivi e godremo del tempo che passeremo insieme
 siamo qui per imparare l'uno dall'altro e non per giudicare le opinioni altrui
 oggi ci concentreremo sulle soluzioni, non sui problemi. Naturalmente, possiamo
discutere dei problemi e delle difficoltà se ce ne sarà bisogno, ma vogliamo costruire su di
esse e discutere insieme su come fare qualcosa a prescindere da esse e non rimanere su
quello che non possiamo fare
 ci sono molti modi per raggiungere il giusto risultato. Non siamo tutti uguali così come le
CSA non sono le stesse, esistono diversi modi per organizzare una CSA e siamo qui per
conoscere differenti modelli di CSA
 siate liberi di fare domande in qualunque momento
 siate liberi di esprimere qualunque problema

4.4. Avere a che fare con un gruppo disomogeneo
Vi sono diversi tagli che si possono dare alla giornata quando alla formazione partecipano
persone con differenti punti di vista (contadini, consumatori ...). Avere a che fare con un gruppo
disomogeneo composto da parti considerabili “rivali” come consumatori e contadini può essere
stimolante in termini di facilitazione della discussione e prevenzione di possibili conflitti.
Qui si possono trovare alcuni suggerimenti di base per evitare situazioni critiche.
 Stimolare entrambe le parti ad esprimere il proprio stato d'animo, spesso i contadini
hanno bisogno di sentire che la loro opinione è importante e vitale per l'argomento
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 per evitare l'isolamento dei gruppi, cercare di mescolare i partecipanti secondo il
background in qualunque gruppo di lavoro (non permettere che si dividano in gruppi da
soli)
 ascoltare attentamente quello che dicono i partecipanti, annotando/registrando e
manifestando apprezzamento per le loro idee
 se c'è un dibattito su qualche argomento, cercare di porre delle domande che portino il
discorso ad andare avanti senza soffermarsi troppo sui punti critici/che creano scontro
 cercare di trovare quante più informazioni possibile sui partecipanti in anticipo, le loro
motivazioni, bisogni, desideri... questo può aiutare a prevenire possibili conflitti

4.5. Come far sì che tutti parlino
Se si ha la percezione che alcuni partecipanti siano troppo dominanti nella discussione e che altri
non stiano parlando, si può aiutare con delle domande, rivolgendole con pazienza a questi
partecipanti che non sono abituati a parlare in grandi gruppi di discussioni. Forse hanno solo
bisogno di più tempo per esprimersi.

4.6. Come organizzare piccoli gruppi per lavori di gruppo
Se si vuole lavorare con quattro gruppi, assegnare ad ogni partecipante un numero da uno a
quattro. Tutti i partecipanti che hanno ricevuto il numero uno saranno nello stesso gruppo, così
come coloro che hanno ricevuto il numero due e così via.
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5. Modulo 1 – Metodi di esercitazione informale e non-formale

5.1. Gioco di ruolo
Descrizione dell'attività:
Si devono preparare delle carte e distribuirle ad ogni gruppo con la descrizione di un tipico
problema che accade in una comunità di CSA. I partecipanti devono rivestire un ruolo diverso da
quello che ricoprono nella realtà, quindi per esempio un contadino dovrebbe essere un
consumatore e un consumatore un contadino. Si chieda al gruppo di discutere la situazione e
trovare una soluzione al problema – si assegnino dieci minuti. Dopo di ché tutti i gruppi svolgono
una breve rappresentazione e per ognuna si discute la situazione in plenaria. Il formatore può
chiedere a chiunque cosa c'è di particolarmente buono nella soluzione che è stata presentata dal
gruppo, che tipo di altre soluzioni avrebbero potuto essere applicate a quella situazione e anche
mettere in luce qualche buona pratica nota (ad esempio sarebbe ottimo se tutta la comunità ha
partecipato alla risoluzione del problema, non solo il contadino). Se è presente un contadino
esperto di CSA, si può coinvolgere lui/lei per sapere cosa lui/lei avrebbe consigliato in questa
situazione.
Nota
 questa sessione è utile per discutere questioni operative tipiche con il coinvolgimento dei
partecipanti
 naturalmente, nessuno è obbligato a giocare un ruolo, ma è importante costruire una
atmosfera positiva così che tutti si sentano invogliati a partecipare

GRUPPO 1
Membri/consumatori: hai aderito ad una CSA a febbraio e il nuovo sistema ti piace molto.
All'inizio hai parlato con il contadino ed hai convenuto con lui che era possibile pagare la quota
mensile tramite bonifico bancario. Hai organizzato tutto perché il bonifico sia automatico per
ritirare la tua cassetta ogni settimana. Il pagamento avviene verso il conto 16200106 – 00108490.
 il tuo compito: spiegare al contadino che tu paghi ogni mese come concordato
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Contadino/i: Alcune persone hanno aderito alla tua CSA a febbraio, poiché volevi allargare un po'
la tua comunità. Ti sei accorto ad aprile che non puoi pagare alcune delle tue spese, poiché non
hai ricevuto l'ammontare che avevi programmato. Non vuoi chiedere al gruppo chi ha pagato la
quota e chi no, perché sarebbe imbarazzante. Ma il fatto è che non hai nessun report o
dimostrazione sui pagamenti per verificare i numeri. È davvero difficile capire dov’è il problema.
Ti aspetti i pagamenti sul conto 17200106- 00108490.
 Il tuo compito: non hai altre opzioni, devi discutere questa situazione imbarazzante con il
gruppo

GRUPPO 2
Membri/consumatori: questa è la quinta settimana di fila che i cavoletti di Bruxelles sono un
quarto della cassetta di verdura. Sta diventando troppo, e alcuni componenti dicono che non li
sopportano proprio. A te non piacciono molto e, soprattutto, quando li proponi alla tua famiglia la
maggior parte rimane nel piatto. Sarebbe bello poter dire addio ai cavoletti di Bruxelles per
questa stagione, ma non hai avuto il coraggio di dirlo al contadino. Lui è così entusiasta dei
cavoletti e felice di avere un così abbondante raccolto quest'anno.
 Il tuo compito: parlare con il contadino a proposito della situazione

Contadino/i: quest'anno hai avuto davvero un'ottima raccolta di cavoletti di Bruxelles. Sei
veramente orgoglioso di questo, ma alcuni dei componenti nelle scorse settimane li abbandonano
nel punto di consegna.
 Il tuo compito: capire cosa farne del surplus di cavoletti di Bruxelles
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GRUPPO 3
Membri/consumatori: alcuni di voi pensano che la quota settimanale sia eccessiva ed è previsto
un aumento durante l'estate. Due componenti ti hanno detto che il contadino spende i soldi per
sé e per la propria famiglia, perché le verdure disponibili nel negozio locale sono molto più
economiche. Sembra che non ci si possa più fidare dei contadini biologici, sembra che loro
facciano tutto solo per i soldi. Potrebbe anche essere che irrorino durante la notte... se continua
così, deciderai di andartene
 il tuo compito: decidere se protestare, andartene o essere fedele al contadino

Contadino/i: hai lavorato molto per far partire la CSA e hai molti investimenti collegati alla sua
partenza. Nuove parcelle devono essere predisposte per la coltivazione e avresti anche bisogno di
una macchina per seminare. L'estate è davvero calda e sembra che avrai bisogno di un sistema di
irrigazione, inoltre, hai appena pagato per il nuovo tunnel di plastica. Hai bisogno di aumentare la
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quota ai partecipanti durante l'estate per poter coprire i costi. Spesso ti sembra che il sole non
tramonti mai, entrambi lavorate tutti i giorni per assicurarvi che tutto vada bene con le consegne
e che ci siano abbastanza verdure nelle cassette.
 Il tuo compito: fermare le uscite dalla CSA

Coordinatore: Vedi che molti componenti sono insoddisfatti. Alcuni di loro continuano a dirti che
devono pagare molto e non sanno dove il denaro vada a finire. Nello stesso tempo vedi che i
contadini lavorano moltissimo e fanno il massimo per assicurare la verdura da consegnare ogni
settimana.
 Il tuo compito: pensa a cosa puoi fare per la comunità e fallo!

GRUPPO 4
Membri/consumatori: Con altri due componenti sei davvero entusiasta della CSA e ti godi
l'esserne parte. Stai pensando di avere una tua fattoria in futuro, dove coltiveresti le tue verdure.
Fai volontariato nell’azienda agricola e visiti il contadino un sabato mattina. Ti chiede di togliere
le erbacce dalle carote e dai finocchi. Quando è ora di pranzo si scopre che hai involontariamente
rimosso i finocchi insieme alle erbacce.
 Il tuo compito: cosa pensi? Cosa fare ora?

Contadino: C'è un sacco da fare nella fattoria e non hai proprio tempo per togliere le erbacce.
Quindi decidi di chiedere aiuto ai componenti della CSA. Pensi che sia una buona occasione per
passare una giornata all'aria aperta, cucinando insieme sul fuoco dopo il lavoro insieme. C'è un
piccolo gruppo di volontari entusiasti e sei felice di ricevere supporto. Chiedi loro di togliere le
erbacce dai finocchi e dalle carote. Quando arriva l'ora di pranzo scopri che involontariamente
hanno strappato tutti i finocchi con le erbacce e non hanno nemmeno iniziato a pulire le carote.
 Il tuo compito: devi decidere se dirglielo oppure no

GRUPPO 5
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Contadino/i: Organizzi la consegna in una stanza di un edificio comunitario ogni settimana il
giovedì, i componenti possono ritirare le verdure dalle 5 alle 7 di pomeriggio. Vi siete accordati
sul luogo e ora della consegna all'inizio della stagione, tutti avevano dichiarato di poter venire a
ritirare in durante quell’orario. Questa è la terza settimana di fila che 3-4 persone non hanno
ritirato la loro parte. Hai provato a contattarli, ma non hanno risposto alle telefonate e tu non
puoi lasciare la loro parte nell'edificio pubblico. Non vuoi rimborsare il costo delle verdure,
perché i tuoi conti sono basati sui contributi dei componenti della CSA.
 Il tuo compito: incontri per caso uno di questi componenti per strada, cosa fai ora?

Componente/i: Questa è la terza settimana di fila che non puoi ritirare la tua parte. C'è sempre
qualcosa di inaspettato, il bambino malato, tuo marito è all'estero e non riesci a gestire il ritiro.
Non sai proprio cosa fare, pensi che il contadino risolverà la cosa in qualche modo.
 Il tuo compito: incontri per caso il contadino per strada, che ti dice che non ti può
restituire le quote che tu non hai mai ritirato. Cosa fare ora?
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5. Modulo 2 - Metodi di esercitazione informale e non-formale
5.1. Esercizio di pianificazione - by TVE
In Ungheria, TVE ha dedicato una sezione ad un esercizio di pianificazione, durante il quale ad
ogni partecipante è stato chiesto di lavorare al proprio piano personale per i prossimi 3, 6 e 12
mesi. I partecipanti hanno potuto discutere i loro piani in piccoli gruppi. C'è ora un nuovo aspetto
aggiunto ai compiti: ognuno si prenda tempo per pensare al proprio impegno personale rispetto a
quello che serve per avviare una CSA. Sotto si trova uno schema che TVE ha utilizzato per questo
esercizio. La parte superiore si concentra sulle attività della fattoria, le colonne si riferiscono alle
cose da fare nei prossimi 3, 6 e 12 mesi. Le colonne più piccole si riferiscono agli stessi periodi ma
ad un livello personale.
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6. Modulo 3 - Metodi di apprendimento informali e non formali
6.1 Mettendo il piede nel cerchio
Mettere il piede nel cerchio simboleggia l’atto di entrare in una comunità. L’obiettivo è che ogni
partecipante abbia una comprensione più profonda “dell'entrare nella comunità” e “vedere
dall'interno” come funziona.

Fate questo simbolico passo in uno spazio circolare disegnato da una semplice corda. Questa linea
divide la parte esterna della comunità, la parte interna simboleggia la comunità.
Il metodo è una esperienza fisica di una scelta mentale. Il gruppo è in piedi in cerchio. La linea di
una corda divide l’esterno della comunità, la parte interna simboleggia la comunità. Il formatore
chiede ai partecipanti di immaginare che oltre questa linea ci sia la comunità (la loro o una
immaginaria) e di entrare tutti insieme nel cerchio facendo la mossa simbolica del mettere piede
in una comunità.
Questo è il terzo esercizio del programma. Nel primo abbiamo imparato cosa sia la CSA, ci siamo
focalizzati sul pianificare, nel secondo esercizio ed ora esaminiamo il modello operativo della CSA
dall'interno. Questo è importante, per nostra esperienza, da fare con i coordinatori e agricoltori
delle CSA ma anche con i partecipanti che stanno giusto per iniziare. Abbiamo organizzato
l'intero programma del modulo 3 seguendo questa prospettiva: non stiamo più progettando,
siamo dentro (anche nel caso in cui la comunità sia immaginaria).
6.2 “L’avvocato del diavolo” - brainstorming su cosa può andare storto in un gruppo CSA
Questo metodo aiuta i partecipanti ad esprimere le loro preoccupazioni e domande sulla
costruzione di una comunità e provare ruoli differenti attraverso cui questi problemi possano
essere risolti. Lo scopo è di catalogare potenziali problemi e preoccupazioni e trovare una
soluzione ad essi.
Al gruppo viene chiesto di pensare ad una situazione problematica o di difficoltà che possa
emergere durante la costruzione della CSA. Potete preparavi qualche idea in anticipo (ad es. non
c’è una buona comunicazione all'interno della comunità, qualcuno è insoddisfatto). Il formatore
facilita il brainstorming. Raccogliete le idee su una lavagna a fogli mobili e formate gruppi di tre
persone, chiedendo a tutti di scegliere un problema su cui lavorare insieme agli altri.
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I piccoli gruppi discutono la situazione in questo modo:
1. La prima persona sceglie il problema e chiede agli altri quale ruolo vogliono che interpreti
nell'attività (ad es. lavoratore, coordinatore, socio).
2. Un altro partecipante (il 2°) ricopre il ruolo dell'aiutante (assumendo lo stesso ruolo del
primo, quindi sarà aiutante agricoltore, coordinatore o socio).
3. La terza persona è solo un osservatore, prende nota della discussione e come si risolve.
Durante la discussione la persona con il quesito descrive la situazione problematica per capirne
meglio il contesto, citare problemi simili. All'aiutante viene chiesto di non fornire soluzioni o dare
suggerimenti, semmai solo di “essere presente”.
È comunque un buon risultato se la persona che mette in vista il problema, lo comprende meglio,
anche senza trovare la perfetta soluzione. Si dispone di 12 minuti per ogni discussione. Alla fine
l'osservatore racconta come lui/lei ha visto il problema. Come l’aiuto sia stato utile e/o utilizzato,
quando la discussione è andata meglio e quando no.
Dopo di ché si ripete altre due volte con altri due problemi, nello stesso modo, cambiando sempre
il ruolo delle persone (ognuno una volta è attivo, aiutante e osservatore). Dopo tre turni, il gruppo
torna in plenaria e discute le principali scoperte e apprendimenti insieme agli altri. Si possono
porre domande del tipo” Com’è andata? Come ti sei sentito nei diversi ruoli? Cosa ti ha aiutato di
più a capire meglio il tuo problema o a trovarne la soluzione?”
Tempistica suggerita:
1. Raccolta dei problemi in sessione plenaria: 10 min
2. Spiegare l'attività: 5 min
3. Primo turno: 10 minuti di discussione + 5 minuti per valutarli insieme
4. Secondo turno: 10 min + 5 min
5. Terzo round: 10 min + 5 min
6. Discussione plenaria: 15 min
Perché ci piace questo esercizio?


Raccogliere le situazioni problematiche può ridurre le tensioni e avere la sensazione
comune che ognuno si ponga domande, dubbi, preoccupazioni. È utile se i partecipanti
possono esprimere le loro preoccupazioni e parlarne.
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L'altra parte dell'esercizio è di fare pratica con il ruolo di aiutante in una conversazione. È
importante che i partecipanti abbiano la possibilità di essere in tutti e 3 i ruoli (quello che
pone il problema, l'aiutante e l'ascoltatore). Questo esercizio può sviluppare l'abilità di
ascolto attivo che potrebbe essere davvero utile in qualsiasi situazione nel percorso di
costruzione della comunità.



È noto che aiuta già solo parlare dei problemi, elaborarli e raccontarli a qualcuno. Anche il
ruolo di aiutante potrebbe essere davvero importante, in quanto un estraneo potrebbe
dare un diverso punto di vista o nuovi aspetti a cui non si aveva pensato.
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6.3 La scultura vivente
Questo metodo aiuta i partecipanti a comprendere meglio che la costruzione e lo sviluppo della
comunità consistono in diversi compiti e responsabilità, i quali non avvengono per caso, ma che
qualcuno deve continuamente adempiere. L'attività consiste nel creare sculture viventi per
percepire il carico di compiti e l'importanza di condividerli.
Il formatore divide il gruppo in 4 piccoli gruppi e chiede di immaginare una scultura che dimostri
come è la struttura della comunità per un agricoltore/coordinatore (sfide, compiti, soluzioni). La
scultura è fatta da un piccolo gruppo di partecipanti ed è una scultura vivente. Il che significa che
può muoversi, parlare. Non è una scena da recitare. Il piccolo gruppo ha 8 minuti per discutere e
creare la scultura vivente e deve inoltre dare un titolo alla scultura. Ogni piccolo gruppo fa una
dimostrazione in 3 minuti.
Dopo che ogni gruppo ha presentato il proprio lavoro, tutti i partecipanti ne discuteranno
insieme in plenaria.
Il formatore prende nota sulla lavagna a fogli mobili dei compiti menzionati nelle performances. Il
formatore dapprima facilita la discussione di gruppo con domande: “come è stato questo esercizio
per te?”, “Come può l’agricoltore o il coordinatore (se li avevano rappresentati nella loro
scultura) sentirsi con tutti questi compiti da svolgere?”, “Quali sono i compiti più importanti da
mostrare o da affrontare?” (Il formatore continua a prendere appunti sulla lavagna a fogli mobili
elencando i compiti, iniziando già mentre i gruppi si esibiscono) "Qual è stato il risultato per te di
questo esercizio?" e "Come si puoi gestirlo senza difficoltà?”, “Cosa o chi potrebbe aiutare?”
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6.4. Etichettare l'agricoltore
Questo è un altro metodo che potrebbe aiutare i partecipanti a comprendere meglio che la
costruzione e lo sviluppo della comunità consistono in diversi compiti e responsabilità, che non
accadono da soli, ma che qualcuno deve continuamente adempiere. I compiti relativi allo sviluppo
della comunità saranno raccolti e attaccati sugli agricoltori.
Il formatore divide il gruppo in 4 piccoli gruppi e chiede loro di scegliere una persona che sarà il
principale coordinatore/agricoltore di una CSA. Gli altri partecipanti dei piccoli gruppi scrivono
tutti i compiti che gli vengono in mente, legati alla costruzione della comunità che si verificano in
una CSA, su dei post-it colorati. Il coordinatore/agricoltore sta in piedi in mezzo al gruppo e agli
altri viene chiesto di attaccare su di loro tutti i post-it. Al termine, è possibile scattare anche una
bella foto :). I post-it tolti dalla persona possono essere raccolti in categorie sul muro o lavagna a
fogli mobili per l'esercizio successivo.

I formatori facilitano innanzitutto la discussione di gruppo su "Com'è stato questo esercizio per
te?", "Come si sentono gli agricoltori/coordinatori con così tanti compiti da gestire?”, "Qual è
stata la conclusione per te di questo esercizio?", "Come si può gestire tutto questo senza
dividersi?”, “Cosa o chi potrebbe aiutare?”
Tempo suggerito:
40 min (20 per l'esercizio di etichettatura e 20 per la discussione plenaria)

6.5. Alan Atkinson – La Teoria dell’Ameba
Se si lavora con i membri/consumatori o coordinatori attivi di una CSA, vale la pena condividere
la Teoria dell'ameba con loro.
Dovremmo concentrarci su coloro che ci sono vicini, perché convincere chi sta lontano richiede
molta energia. Questa teoria potrebbe essere particolarmente utile per coloro che stanno
iniziando a costruire una comunità CSA. La CSA è un sistema di approvvigionamento alimentare
alternativo che attira agricoltori e consumatori già attivi in agro-ecologia, alimenti biologici, stile
di vita sano e aperti a iniziative basate sulla comunità. Coloro che sono lontani da questi principi
(ad esempio, acquistano i prodotti più economici nei supermercati o che non mangiano in modo
sano) non aderiranno alla CSA o ci vorrà molta più energia per convincerli rispetto a qualcuno
che è già vicino ai valori della CSA. La teoria risolve anche la frustrazione nei casi in cui gli
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organizzatori della comunità debbano affrontare membri della CSA insoddisfatti: forse non è
colpa degli agricoltori o degli organizzatori, solo il membro insoddisfatto non si adatta alla
comunità.

Ulteriori informazioni:
https://amoebau.wordpress.com/what-is-amoeba/
https://www.youtube.com/watch?v=ZR1Dn1HdSpA

33

7. Modulo 4 - Metodi di formazione informali e non formali
7.1. Mappa concettuale
Questo metodo aiuta i partecipanti a strutturare le conoscenze acquisite su sé stessi e articolarne
la comprensione. Questo esercizio è stato usato durante le serie di eventi formativi Be part of CSA!
per creare una mappa concettuale di una fattoria CSA ideale, ma può essere utilizzata anche per
strutturare altre conoscenze.
Chiedete ai partecipanti di formare tre gruppi e ciascun gruppo creerà una mappa concettuale
della fattoria. Ai partecipanti viene chiesto di creare collegamenti tra informazioni in base al
modello grafico presentato all'inizio di questa attività.
Gruppi di 5-7 persone (gruppo misto di agricoltori e fruitori) raccolgono tutte le informazioni
acquisite, mettono ogni informazione su un foglio adesivo (post-it), provano a scrivere tutte le
informazioni dalla più semplice alla più dettagliata. Quando la riflessione è terminata,
raggruppano le informazioni, nominano i gruppi e li collegano. Tentano poi di dare un nome alle
relazioni di collegamento tra i gruppi di informazioni. In questo caso è possibile utilizzare segni
grafici ed immagini per realizzarlo.
Lasso di tempo suggerito: 40 minuti
Puoi trovare maggiori informazioni sulla mappatura mentale ai link seguenti:
https://mrexham.files.wordpress.com/2013/05/trymind-mapping.jpg
https://station1.highcliffe.dorset.sch.uk/intra/learn%5Crevision%5Cresources%5Cmmhowto.png
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7.2. Pozzo di idee
Questo esercizio è stato utilizzato per aiutare i partecipanti a lasciare un messaggio alla CSA
ospitante (agricoltori e membri). Potrebbero scrivere ciò che non dimenticheranno
dell'esperienza o ciò che non vogliono dire direttamente in un gruppo. Questo metodo consente
la riflessione individuale attraverso la scrittura.

Dopo l'intera giornata di esplorazione, i partecipanti alla formazione sono incoraggiati a lasciare
un messaggio (o più) agli ospiti. È il momento di scrivere su un foglietto ringraziamenti, idee,
sentimenti, raccomandazioni (ciascuno su un foglio) che dovrebbero essere evidenziati, che
possono aiutare l'ospite nella propria riflessione o che non vogliono esprimere verbalmente.

Ad ogni partecipante viene chiesto di scrivere ringraziamenti, idee, raccomandazioni in forma
anonima su un pezzo di carta, quindi mettere queste idee in una scatola o cesto per essere date
collettivamente all'ospitante. Il formatore chiede ai partecipanti di formulare note con spirito
solidale.

Tempo suggerito: 10 minuti
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8. Strumenti di supporto per i moduli di formazione
8.1. Cortometraggi

Nell'ambito del progetto Erasmus + Be a part of CSA! è stato sviluppato un cortometraggio. È un
video animato che introduce le basi delle Comunità a Supporto dell’Agricoltura. Il film può essere
utilizzato sul primo modulo di formazione come strumento educativo. Le versioni in diverse
lingue sono raggiungibili con i collegamenti seguenti:
▪

Inglese: https://www.youtube.com/watch?v=gdEErSFJ5M8&t=1s

▪

Inglese con sottotitoli Francesi: https://youtu.be/LkKiwupEGiI

▪

Inglese

con

sottotitoli

Spagnoli:

https://www.youtube.com/watch?v=xBhjk42CNmc&feature=youtu.be
▪

Inglese con sottotitoli Rumeni: https://www.youtube.com/watch?v=fSSGdt8yidM&

▪

Ungherese: https://www.youtube.com/watch?v=eIaVaV_Ujnc

▪

Ceco: https://www.youtube.com/watch?v=LZLe5dNfVo8&feature=youtu.be

▪

Versione

italiana

(inglese

con

sottotitoli

in

italiano):

https://www.youtube.com/watch?v=gdEErSFJ5M8&t=40s

8.2. Booklet
Il booklet di supporto del progetto Be part of CSA! può essere scaricato in inglese dal seguente link:
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/11/BPCSABooklet_2016_eng.pdf
8.3. Crop planner- Pianificatore di colture
Nell’ambito del progetto Be Part of CSA!, Urgenci ha creato un crop planner, un pianificatore di
colture, che è uno strumento di pianificazione molto utile per i nuovi agricoltori. Questo
calcolatore consente agli agricoltori di stimare quante piante sono necessarie per soddisfare un
determinato numero di persone, tenendo conto della distanza di semina / trapianto. Il planner è
disponibile in inglese, francese, ceco, rumeno e ungherese su http://calculator.uux.cz/.

A questo proposito, consigliamo vivamente la lettura del CSA Farmer’s booklet- disponibile sul
sito di Urgenci. Questo booklet, prodotto nell’ambito del progetto CSAct, è destinato agli
agricoltori e agricoltrici di CSA, ma offre anche spunti interessanti per i formatori delle CSA.
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8.4. Budget di esempio
L’associazione TVE in Ungheria ha sviluppato una tabella per supportare la formazione, che
comprende i principali tipi di costo. Le vari voci possono cambiare in base alle circostanze
nazionali o locali:
▪ Vale la pena calcolare separatamente i costi di investimento, ampliamento e sviluppo.
▪ In alcuni paesi le comunità discutono in anticipo su come aumentare i costi nel bilancio, che è
legato non a una ma a più stagioni (come investimenti, sviluppo, risorse a lungo termine).
▪ Il budget può essere discusso con la comunità prima della stagione, perché ad es. il loro lavoro
di volontariato nella distribuzione, gestione della comunità o comunicazione potrebbe ridurre tali
costi.
Tipo di Costo
Investimento e sviluppo

Dettaglio del costo


Suolo



Costruzione, rinnovo, mantenimento delle strutture



Macchinari vari ed attrezzi meccanizzati (trattori, ecc.)



Sistema di irrigazione, attrezzi di coltivazioni, recinzioni,
plateau e vasi

Costi di produzione



Affitto della terra



Semi, piantine, fertilizzanti



Sistema di irrigazione, attrezzi (pale, badili, zappe, …)



Affitto macchinari da lavoro, lavoro con le proprie macchine,
macchinari



Riparazione e mantenimento dei macchinari, costi del
combustibile

Costi di lavoro e voci correlate



Stipendio dei produttori-produttrici con contributi



Paga dei dipendenti con contributi



Vestiti da lavoro (stivali, guanti, capelli)



Bevande



Altre agevolazioni per i dipendenti



Trasporto dei lavoratori

38


Altri costi

Formazione (libri professionali, corsi, incontri e costi degli
stessi, costi di viaggio, pasti, ecc.)



Costi di certificazione



Costi di amministrazione



Registrazioni delle quote, quote di associazioni, costi del
commercialista



Assicurazioni (macchine, strutture, personale, volontari, ecc.)

Tasse e contributi



Tasse locali

Costi utili



elettricità, acqua, rifiuti, riscaldamento,
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9. Valutazione dei moduli di formazione
Nell’ambito del progetto CSAct! i formatori stanno adattando e testando il programma di
formazione nei loro paesi. È molto importante raccogliere feedback dai partecipanti e chiedere
loro di valutare i diversi moduli di formazione. Questo ci aiuterà a capire meglio come migliorare
il programma e anche a finalizzare il programma di formazione specifico per ogni paese.
Sarebbe utile sottolinearlo durante la formazione, così che i partecipanti siano consapevoli che
abbiamo a cuore i loro feedback e che ci aiuteranno a finalizzare e migliorare i programmi di
formazione.
Esistono diversi modi per chiedere ai partecipanti di valutare i moduli di formazione; qui di
seguito alcuni suggerimenti.
La valutazione della formazione è un momento molto importante che permette di migliorare e
consolidare le attività proposte. Non tutte le persone sono abituate a esprimersi quindi è
importante saper gestire le emozioni, non forzare nessuno ma lasciare il giusto tempo. Lasciare
almeno 1 minuto a disposizione per ogni partecipante. Se abbiamo un gruppo numeroso
dovremmo lasciare uno spazio importante alla fine della giornata.
Comunque, ci sono alternative che permettono di avere delle valutazioni molto velocemente
come un giro veloci di gesti, la risposta di un questionario (che si può eventualmente mandare
online).
9.1. Round finale - esprimere sentimenti
I facilitatori chiedono al gruppo di condividere i loro sentimenti sulla giornata in sessione
plenaria. Ciò potrebbe includere le seguenti attività:
▪

La giornata ha soddisfatto le tue aspettative?

▪

Quale momento della giornata ti è piaciuto / non ti è piaciuto?

▪

È mancato qualcosa?

▪

Hai dei suggerimenti per migliorare?

I facilitatori dovrebbero consentire a tutti di esprimere i propri sentimenti, ma i partecipanti non
dovrebbero interagire a vicenda.
Tempo suggerito: 20 minuti (1-2 minuti a partecipante)
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Nelle formazioni in permacultura è abitudine fare un round finale per valutare la formazione con
queste domande:
▪

Cosa ti è piaciuto?

▪

Cosa faresti di diverso?

▪

Un momento WOW della giornata

Queste domande possono essere poste sia in relazione alla didattica, all'organizzazione e alla
logistica.
Tempo suggerito: 1-2 minuti a persona
9.2. Valutazione “sull'asse”
Ai partecipanti viene chiesto di creare un’asse immaginario ai cui estremi vi sono
“completamente soddisfatto” e “completamente insoddisfatto”. Tutti i partecipanti devono
collocarsi su questa ipotetica linea e, successivamente, commentare verbalmente o non
verbalmente la loro valutazione. Alla fine verrà chiesto alle estremità dell'asse di congiungersi
formando un cerchio di saluto (simbolicamente si vuole rappresentare che anche il bene e il male
sono gli stessi lati di una moneta).
Per sottolineare questi aspetti, il formatore potrebbe menzionare i punti più importanti anche
all'inizio della formazione. Il formatore mostra l'asse immaginario e le sue estremità (il più
positivo e il più negativo). Se non ti piace la scala negativa-positiva, puoi anche usare diversi
dischi di emozione come emozionato-arrabbiato-felice-spaventato-triste - tenero.
In alternativa si possono usare dei post-it, il formatore può chiede ai partecipanti di scrivere le
loro idee. Alla fine questi vengono raccolti.
Tempo suggerito: 20 minuti
9.3. Questionario di valutazione
Probabilmente il modo migliore e più complesso di valutazione è un questionario; si chiede a tutti
i partecipanti di compilarlo in forma anonima alla fine di ciascun modulo di formazione. Si può
combinarlo con l'asse o il round finale.
Consigliamo di utilizzare una scala da 1 a 5, (dove 1 = molto male e 5 = molto buono) semplifica la
valutazione dei diversi aspetti della giornata, e fornisce anche una semplice sintesi. Di seguito si
può vedere un esempio di un questionario di valutazione. Si possono adattare le domande al
modulo di formazione o alle circostanze locali. Si compone di 3 sezioni principali:
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A) Valutazione dei diversi aspetti della formazione:
Ecco una serie di domande utilizzate in precedenza in un corso di formazione del modulo 1.
Valuta dal 1 al 5, dove 1 = molto male e 5= molto buono
1. Il contenuto dell'evento di formazione


Ho ottenuto nuove informazioni



Le informazioni ottenute sono rilevanti per me al fine di partecipare a un movimento
CSA o avviarne uno



Le informazioni erano chiare e di facile comprensione



Gli argomenti discussi sono stati utili per me



Ho trovato utili le conoscenze pratiche

2. La disponibilità del formatore e del programma


Atmosfera



Le presentazioni sono state ben preparate



Ottima conoscenza dell'argomento



La proporzione di informazioni rispetto all'esercizio pratico



Buona interattività



Possibilità di networking e scambio di conoscenze



Diversità del programma

3. Presentazione dell'agricoltore


L'agricoltore era ben preparato



Ho trovato interessante la sua presentazione



Ho acquisito una buona conoscenza del funzionamento della sua fattoria

4. L'organizzazione dell'evento


Registrazione



Luogo e condizioni di formazione



Pranzo e pause caffè



Comunicazione con gli organizzatori

B) Valutazione della formazione nel suo insieme:
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Puoi chiedere ai partecipanti di valutare la formazione nel suo insieme usando una scala più
ampia, ad es. da 1 a 10, (dove 1 = molto cattivo e 10 = molto buono)
C) Domande aperte:
L'uso della domanda aperta offre l'opportunità di comprendere meglio come i partecipanti
valutano la giornata e dare loro l'opportunità di condividere idee o suggerimenti con te.
Ecco alcuni esempi:


Quali sono state le informazioni più rilevanti per te, cosa sarai in grado di utilizzare nel
prossimo futuro?



Quali sono state le informazioni meno rilevanti per te?



Quali sono gli argomenti che desideri approfondire?



Hai qualche suggerimento che potrebbe aiutarci a migliorare la formazione?

Un questionario di valutazione usato in alcune formazione delle CSA da Deafal:
Per favore, dai la tua risposta dando da 1 a 5 il livello di gradimento (1= molto negative e 5=
molto positivo)
I questionari sono anonimi. Grazie per la tua partecipazione!
Il tuo ruolo è
 Agricoltore CSA
 Agricoltore non di CSA
 Membro CSA
 Altro

1. Come valuti i contenuti della formazione?

43

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ho ottenuto nuove informazioni
Le informazioni ottenute sono rilevanti per poter partecipare
attivamente all’avvio e funzionamento delle CSA
Questa formazione mi ha fornito conoscenze utili per la mia vita
professionale
Le informazioni sono state chiare e comprensibili
La proporzione e la quantità di soggetti e temi trattati durante la
formazione sono stati appropriati
Come valuti gli strumenti e le presentazioni usate durante la
formazione?

2. Come valutate la capacità di trasmissione dei facilitatori/formatori?

Sono stati comprensibili e hanno fornito spiegazioni chiare
Hanno rispettato la tempistica fornita
Hanno facilitato il coinvolgimento e la partecipazione
Gli ospiti esterni hanno fornito informazioni rilevanti ai temi
proposti

3. Come valuti l’organizzazione della formazione?

Registrazione alla formazione
Informazioni riguardo il pernotto
Cibo
Aula formazione
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Coffee-break / pause
Comunicazione con gli organizzatori

4. Come valuti l’atmosfera creata durante la formazione?
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Atmosfera rilassata
I partecipanti erano interessati e coinvolti nelle attività
Le modalità di gestione delle attività permettevano lo scambio tra i
partecipanti
Tutti i partecipanti erano trattati equamente dai formatori

5. Qual è la tua opinion generale sulla formazione?

6. Potresti darci alcuni tuoi suggerimenti che possano aiutarci a migliorare la formazione?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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10. Link e materiali utili

10.1. Pubblicazioni e manuali relativi a CSA
Bashford, Jade, et al. (2013). European Handbook on Community Supported Agriculture: Sharing
experiences
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2015/03/CSA4EUrope_Handbook.pdf
A share in the harvest – An action manual for community for community supported agriculture
https://communitysupportedagriculture.org.uk/wp-content/uploads/2016/05/A-Share-in-theHarvest-Action-Manual_2012.pdf
Be a part of CSA! Supporting booklet for training on community supported agriculture
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/11/BPCSABooklet_2016_eng.pdf
Overview of Community Supported Agriculture in Europe
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/05/Overview-of-Community-SupportedAgriculture-in-Europe-F.pdf
Gergo Horvath: Community Supported Agriculture, Getting your share, TVE 2013
http://issuu.com/tudatosvasarlok/docs/community_supported_agriculture-get
Collective of authors: Community Supported Agriculture: A teaching programme for degree
students, Soil Association
http://www.soilassociation.org/LinkClick.aspx?fileticket=ak3jUihtwrE%3D&tabid=204
Visit my farm: a toolkit for farmers leading educational visit, Farming and Countryside Education
http://www.visitmyfarm.org/farmers-resources/336-a-toolkit-for-farmers-leading-educationalvisits
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10.2. Articoli, studi, libri relativi a CSA
Balázs B. (2012) Local Food System Development in Hungary. International Journal of Sociology of
Agriculture and Food, 19:3, 403-421.
Butler Flora, C. and Bregendahl, C. (2012). Collaborative Community-supported Agriculture:
Balancing Community Capitals for Producers and Consumers. Int. Jrnl. of Soc. of Agr. & Food, Vol.
19, No. 3, pp. 329–346.
Brunori G., A. Rossi and F. Guidi (2012). On the new social relations around and beyond food.
Analysing consumers’ role and action in Gruppi di Acquisto Solidale (Solidarity Purchasing
Groups). Sociologia Ruralis., 52 (1): 1-30.
Brunori G., A. Rossi and V. Malandrin (2011). Co-producing transition: Innovation processes in
farms adhering to Solidarity-based Purchase Groups (GAS) in Tuscany, Italy. International Journal
of Sociology of Agriculture and Food 18(1): 28–53.
Bregendahl, Corry & Flora, Cornelia Butler (2012). ‘Collaborative Community-supported
Agriculture: Balancing Community Capitals for Producers and Consumer’. International Journal of
Sociology of Agriculture & Food, Vol.19, Issue 3 , 329-346.
Cox, R et al. (2008). Common ground? Motivations for participation in a community-supported
agriculture scheme. Local Environment. Vol. 13, No. 3, 203–218.
Dezsény, Zoltán, Katalin Réthy & Bálint Balázs (2014). ‘Alternative Development on the Organic
Sector Horizon’. Proceedings of the 4th ISOFAR Scientific Conference ‘Building Organic Bridges’,
at the Organic World Congress. Istanbul.
Fischler, Claude (1998). ‘Food, Self and Identity’. Social Science Information, Vol.27, 275-293.
D. López García (2013). Participatory Action Research in Agroecology: Building Local Organic Food
Networks in Spain
Forbes, Cristin& Harmon, Alison (2008). ‘Buying into Community Supported Agriculture:
Strategies for Overcoming Income Barriers’. Journal of Hunger & Environmental Nutrition, 2:2-3,
65-79.
Forssell, S. and L. Lankoski (2014). The sustainability promise of alternative food networks: an
examination through “alternative” characteristics. Agriculture and Human Values, DOI
10.1007/S10460-014-9516-4.
Galt, Ryan E. (2013). ‘The Moral Economy Is a Double-edged Sword: Explaining Farmers’ Earnings
and Self-exploitation in Community-Supported Agriculture’. Economic Geography, Volume 89,
Issue 4, 341–365.
Henderson, Elizabeth & Van En, Robyn (2007). Sharing the Harvest. Retrieved March 2015, from
Holloway, Lewis (2007). ‘Possible Food Economies: A Methodological Framework for Exploring
Food Production–Consumption Relationships’. Sociologia Ruralis, Vol.7, Number 1, January.
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Hunt, D.M., Geiger-Oneto, S. and Varca, P.E. (2012), Satisfaction in the context of customer coproduction: A behavioural involvement perspective, Journal of Consumer Behaviour, J. Consumer
Behav. 11: 347–356.
Kneafsey, M., Venn, L., Schmutz, U., Balázs, B., Trenchard, L., Eyden-Wood, T., Bos, E., Sutton, G.,
and Blackett, M. (2013) Short Food Supply Chains and Local Food Systems in the EU. A State of
Play of their Socio-Economic Characteristics. JRC Scientific and Policy Reports Number 25911 EN,
Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg.
Lagane, Jean (2015). ‘When students run AMAPs: towards a French model of CSA’. Agriculture and
Human Values,Volume 32, Issue 1, March. Lang, Kenneth Brandon (2005). ‘Expanding Our
Understanding of Community Supported Agriculture (CSA): An Examination of Member
Satisfaction’. Journal of Sustainable Agriculture, Vol. 26(2).
Lang, K.B. (2005). Expanding Our Understanding of Community Supported Agriculture (CSA): An
Examination of Member Satisfaction. Journal of Sustainable Agriculture. Vol. 26(2).
Mayhew, M., Fernandez, C. and Chevrette, L.A (n.d.). Community Supported Agriculture. Putting
the “Culture” Back into Agriculture. SSHRCC.
Perez, Jan, PatricaAllen &Martha Brown (2003). Community Supported Agriculture on the Central
Coast: The CSA Grower Experience. Retrieved February 2015, from http://
casfs.ucsc.edu/documents/research-briefs/RB_1_CSA_members_survey.pdf.
Perry, Jill & Franzblau, Scott (2010). Local Harvest. A Multifarm CSA Handbook.
Renting H., Schermer M. and Rossi A. (2012) Building Food Democracy: Exploring Civic Food
Networks and Newly Emerging Forms of Food Citizenship, International Journal of Sociology of
Agriculture & Food, Vol. 19, N. 3.
Rossi A. and Brunori G. (2010), Drivers of transformation in the agro-food system. GAS as coproduction of Alternative Food Networks. In Darnhofer I., Grötzer M. (a cura di) Building
sustainable rural futures. The added value of systems approaches in times of change and
uncertainty. Proceedings of 9th European IFSA Symposium, 4-7 Luglio 2010, Vienna, Universität
für Bodenkultur, Vienna, pp. 1913-1931. http://ifsa.boku.ac.at/cms/index.php?id=111#c284.
Schlicht, S., LeGallic, T., Volz, P., Weckenbrock, P. (2012). Community Supported Agriculture An
overview of characteristics, diffusion and political interaction in France, Germany, Belgium and
Switzerland
Swisher, MeE., Koenig, R. Gove, J and Sterns, J. (2006). What is Community Supported Agriculture?
The Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida.

Altre letture in inglese sulla pagina Web Risorse della rete CSA del Regno Unito:
https://communitysupportedagriculture.org.uk/help-advice/resources/
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10.3. Video relativi a CSA
Talkin’ CSA: https://www.youtube.com/watch?v=5J1iMOvWwJo
Transition in Action 4 - Setting up a Community Supported Agriculture (CSA):
https://www.youtube.com/watch?v=TUN7coRh3V4
Stroud Community Agriculture: www.youtube.com/watch?v=eaTE9RkqLo8
Chagfood: www.youtube.com/watch?v=AedjaRk6Hx0
Urban CSA in Finland (animated): http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ySHIqqjkwlI
Be part of CSA: https://www.youtube.com/watch?v=gdEErSFJ5M8&t=41s
Feeding Europe: food sovereignty and agro-ecology:
https://www.youtube.com/watch?v=haCBwIUz7HI

Piattaforma formatori: nell’ambito del progetto CSAct si è sviluppato una piattaforma ricca di
contenuti, in continuo aggiornamento, dove è possibile trovare webinar, corsi, materiale
informativo, etc. Alcuni documenti sono disponibili anche in italiano: hub.urgenci.net

10.4. Link utili per i formatori
Be a part of CSA! Trainers Guide
http://urgenci.net/wp-content/uploads/2016/11/Trainers-Guide.pdf
Creative facilitation techniques in Permaculture Facilitators Resource Book for Training and
Assessment
http://library.uniteddiversity.coop/Permaculture/Permaculture_Facilitators_Resource_BookTraining_Assessment.pdf
Chambers, R. (2002). Participatory workshops: a sourcebook of 21 sets of ideas and activities.
London ; Sterling, VA : Earthscan Publications
Marilyn Mehlmann, André Benaim: Learning for Change, Global Action Plan International
https://www.card.coop/gap/bookstore/books/learning-for-change.html
Marilyn Mehlmann, Olena Pometun: ESD Dialogues, Books on Demand, 2013
http://www.amazon.co.uk/Dialogues-Swedish-Edition-Marilyn-Mehlmann/dp/917569929X
Versione italiana:
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Melania Bigi, Martina Francesca, Deborah Rim Moiso- Facilitiamoci-prendersi cura di gruppi e
comunità. Ed. La meridiana, 2016
Sclavi, Marianella- Arte di ascoltare e mondi possibili- come si esce delle cornici di cui siamo
parte. Ed. Bruno Mondadori, 2003
Rosenberg, Marshall B.- Le parole sono finestre (oppure muri)- Ed. Esserci, 2003
Progetto Clips: http://clips.gen-europe.org/

10.5. Altri strumenti e risorse
Farm Planning and record keeping: https://growingsmallfarms.ces.ncsu.edu/growingsmallfarmsfarmrecords/
CSA Solution Hub http://memberassembler.com/hub
10.6. Informazione specifiche per ogni paese
In Italia:
Deafal ONG: www.deafal.org
CSA Italia (gruppo Facebook) https://www.facebook.com/groups/405609433153985/
CSA Italiane
Le CSA in Italia sono in continua crescita, quindi queste sono solo alcune. Presto ci sarà una mappatura
aggiornata delle realtà:
Arvaia: http://www.arvaia.it/
CSA Roma: http://www.semidicomunita.it/
CSA Veneto: https://csaveneto.it/
CSA Milano- Vettabbia: http://www.csa-milano.it/
Terra viva: https://www.facebook.com/TERRAVIVAagricolturanaturale/
Coltiviamoci: https://www.coltiviamoci.it/
Semele: https://www.ortobioattivo.com/
CSA Trentino: http://www.csatrentino.it/
In Europa:
Puoi trovare collegamenti a molte reti e iniziative CSA europee, qui: http://urgenci.net/csamap/europe
Rete internazionale: www.urgenci.net
CSA in Polonia http://wspierajrolnictwo.pl/
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CSA in Repubblica Ceca: www.kpzinfo.cz
CSA in Ungheria: http://tudatosvasarlo.hu/csa
Rete CSA in Germania: www.solidarische-landwirtschaft.org
CSA in Austria: www.solidarische-landswirtschaft.at
CSA in Francia: http://miramap.org
CSA nel Regno Unito: www.soilassociation.org/csa.aspx
CSA in Romania: http://asatromania.ro
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