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Cap. 1

Il cibo ed il programma FAct! Food Actions

1.1 Per un’alimentazione sostenibile 

1.1.1 Materiale introduttivo da visionare 

video Food matters

video Care to eat

Power point esplicativo del programma Fact! Food Actions!
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1.1.2 Di cosa stiamo parlando?

Il programma FAct! affronta 3 tematiche principali:

➢ Cibo e spreco

➢ Cibo, clima e ambiente

➢ Cibo e salute

FAct! è un programma che propone un cambiamento concreto e fattibile delle tue abitudini alimentari in termini di sostenibilità:

o Un modo per risparmiare risorse, denaro e sostenere la tua comunità locale

o Una scelta importante che come singolo puoi fare per la salute del pianeta

o Il miglior contributo che puoi dare alla salute della tua famiglia

Il materiale che segue ti aiuterà a saperne di più e a scoprire il ruolo del Coach di comunità.

6
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1.1.3 Alcuni dati

 L’IMPATTO AMBIENTALE DELLO SPRECO DI CIBO IN ITALIA

In Italia si spreca il 35% dei prodotti freschi (latticini, carne, pesce), il

19% del pane e 16% di frutta e verdura. Lo spreco di cibo nel nostro

Paese ogni anno determina una perdita di 454 euro a famiglia, di 1.226

milioni di m3 di acqua - pari al 2,5% dell’intera portata annua del fiume

Po - oltre a produrre l’immissione nell’ambiente di 24,5 milioni di

tonnellate di CO2.

L’assorbimento della sola CO2 prodotta dallo spreco domestico in

Italia richiede una superficie boschiva di 800.000 ettari, cioè più di

quella presente in Lombardia. *

* https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/protocollo_di_milano/

Fonte: Barilla Center for Food and Nutrition
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 LO SPRECO DI ACQUA LUNGO LA FILIERA ALIMENTARE IN

ITALIA

In Italia, la quantità di acqua sprecata a causa del cibo inutilizzato è

pari a circa 706 milioni di metri cubi. Di questi, circa il 43% è dovuto

a spreco di carne, il 34% a cereali e derivati, il 19% a frutta e verdura

e il 4% a prodotti lattiero-caseari. Se consideriamo anche le perdite

di alimenti che avvengono durante la filiera alimentare e che non

raggiungono mai la distribuzione, il bilancio sale a 1.226 milioni di

metri cubi di acqua: una cifra comparabile al fabbisogno annuo di

acqua potabile di 27 milioni di nigeriani, o pari a un decimo del

fabbisogno minimo di tutta la popolazione africana che non ha

accesso all’acqua *

* https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/protocollo_di_milano/

Fonte: Barilla Center for Food and Nutrition
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 L’IMPATTO AMBIENTALE DEL PROCESSO DI

PRODUZIONE ALIMENTARE IN ITALIA

Le perdite e gli sprechi di cibo avvengono a diversi livelli del

percorso dalla produzione al consumo finale.

In Italia ogni persona spreca 146kg di cibo ogni anno.

Tra casa, scuola e ristorante, ogni italiano spreca 1.600 euro

all’anno (cioè il 27%) della spesa alimentare annua pro capite,

pari a 5.724 euro. *

* https://www.barillacfn.com/it/divulgazione/protocollo_di_milano/

http://foodrightnow.it/spreco-di-cibo/

Fonte: Barilla Center for Food and Nutrition
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 L’IMPATTO ECONOMICO DEGLI SPRECHI DI

PRODOTTI AGRICOLI IN ITALIA

A livello agricolo, gli impatti economici degli sprechi

sono stati calcolati sia in relazione al costo di

produzione sia in relazione ai prezzi di mercato. E

le stime portano a 8 miliardi di euro per quanto

riguarda i costi di produzione, mentre a quasi 10

miliardi (per la precisione 9,776) per i prezzi di

mercato*

* https://simoesimo.wordpress.com/2014/10/23/gli-sprechi-del-cibo/

Fonte: simoesimo.wordpress.com 10
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 L’IMPATTO AMBIENTALE DELLE TECNICHE TRADIZIONALI DI PRODUZIONE DI CIBO IN ITALIA

In Italia, dalla fase di produzione, trasformazione, distribuzione, rifiuti, le emissioni di Co2 contribuiscono al 2,3% del

totale delle emissioni a livello nazionale.
11
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I valori si riferiscono ai gas serra, espressi in CO2 equivalente per ogni 100 

calorie.

Una dieta che contenga la carne, anche se “biologica”, comporta circa 7

volte le emissioni di una dieta da agricoltura convenzionale che escluda

carne e derivati animali.

L’aumento dell’emissioni di gas serra è strettamente connesso con

l’incremento del consumo del suolo che, a livello nazionale, è passato dal

2,7% degli anni ’50 al 4.3% nel 2014.

I dati mostrano come a livello nazionale il suolo consumato sia passato dal 2,7% degli anni ’50 al 7,0% stimato per il 2014, con un

incremento di 4,3 punti percentuali .

In poco più di 50 anni il suolo artificiale nel nostro paese è passato da 8400 a quasi 21000 km² quadrati, un'area grande quasi come la

regione Emilia Romagna. *

* http://www.qualenergia.it/articoli/20111229-cibi-ed-emissioni-qual-e-la-dieta-peggiore-il-clima

* Il Consumo di suolo fertile in Italia

* Luca Falasconi, Cibo, spreco e ambiente
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 ALIMENTAZIONE E SALUTE

L’indagine condotta dall’ Osservatorio Epidemiologico

Cardiovascolare e dall’Health examination Survey tra il 2008 e

il 2012 sugli otto comportamenti alimentari considerati sani, ha

mostrato che solo un terzo degli italiani di età compresa tra i

35 e i 74 anni, consuma una quantità di verdura adeguata. Lo

stesso può dirsi del pesce; va meglio il consumo raccomandato

di frutta (seguito da più del 50% degli uomini e delle donne) e

quello adeguato di formaggi (seguito dal 41% degli uomini e dal

50% delle donne). Solo il 14% degli uomini e il 15% delle donne

consuma dolci secondo le raccomandazioni. (…)

Considerando come stile di vita corretto almeno 5 comportamenti alimentari sani, insieme allo svolgimento di attività fisica nel

tempo libero e all’assenza di fumo di sigaretta, è emerso che solo il 7% circa degli uomini segue uno stile di vita corretto,

mentre per le donne la situazione è migliore con una percentuale di circa il 13%.
13
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Una sana alimentazione unita a uno stile di vita corretto sono la chiave di una buona salute. Un’alimentazione scorretta è

infatti tra le cause principali di alcune malattie pericolose per il nostro organismo: obesità, diabete, ipertensione, malattie

respiratorie croniche.

In Italia il 40% della popolazione è in sovrappeso, il 10% è obesa, mentre 1 persona su 16 soffre di diabete. Tra le persone

sovrappeso, circa 1 su 3 è ipertesa o ipercolesterolemica, mentre il 10% presenta malattie respiratorie croniche. Purtroppo il

problema è presente anche nella popolazione più giovane: i bambini in sovrappeso risultano essere il 20,9%. L’Italia è tra i

paesi a più alta prevalenza di sovrappeso e obesità nei bambini di 8 e 9 anni, insieme a Grecia e Spagna. *

* Fonti: 

OKkio alla salute,

Sistema di sorveglianza PASSI

Cuore.iss

Repubblica.it

Epicentro.iss

Epicentro.iss: dati su sovrappeso

Epicentro.iss: dati su obesità

Diabeteitalia.it 14

http://www.unavitasumisura.it/glossario/okkio-alla-salute/
http://www.unavitasumisura.it/glossario/sistema-di-sorveglianza-passi/
http://www.cuore.iss.it/fattori/alimentazione.asp
http://www.repubblica.it/economia/rapporti/osserva-italia/stili-di-vita/2015/07/14/news/l_obesita_presenta_il_conto_costa_all_italia_9_milardi_l_anno-119050134/
http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/
http://www.epicentro.iss.it/passi/dati/sovrappeso.asp
http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2014/ObesityDay2014PassiPDA.pdf
http://www.diabeteitalia.it/
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Vuoi saperne di più?

Consulta la biblioteca virtuale di risorse sul tema messa a disposizione da FAct!

1.1.4  Riflettere per agire

Questo materiale formativo permette di conoscere il programma FAct! e sviluppare competenze chiave per essere in grado

di partecipare come Coach, una figura in grado di guidare/sostenere individui e gruppi che desiderano cambiare le proprie

abitudini alimentari in chiave sostenibile.

1.1.5 Un percorso per coach, passo dopo passo

15
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Al termine di questa sezione sarete invitati a seguire, passo dopo passo, le fasi successive legate ai due assi portanti del

percorso proposto:

Una serie di informazioni sul programma FOOD ACTIONS e su InEuropa, ente gestore in Italia

Documenti, video e proposte per esercitarvi a diventare Coach all’interno del programma 

16
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Cap. 2

Struttura e scopo del programma FAct!

2.1 Perché siete qui?

2.1.1 Un’introduzione al progetto FAct! Food Actions!

Questo percorso formativo, rivolto a persone che vogliano facilitare individui e gruppi nel cambiamento delle proprie abitudini

alimentari in chiave sostenibile, nasce come prodotto del progetto europeo FAct! – Food Actions

(n. 2015-1-SE01-KA204-012260).

FAct! è un Partenariato Strategico per la formazione degli adulti finanziato all’interno del Programma europeo Erasmus Plus e

nasce dalla necessità di dare una risposta ai problemi legati al cibo e alle sfide alimentari. Il programma prende le mosse dal

progetto pilota ‘Food-wise Community’, promosso dal Global Action Plan International.

L’idea è quella di aumentare le conoscenze e la consapevolezza dei soggetti adulti che vogliano dare una risposta alle sfide

alimentari, attraverso l’apprendimento di azioni e comportamenti che possono essere intrapresi a livello individuale.
17
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Sia le basi teoriche che i risultati del progetto pilota hanno infatti evidenziato come, partendo dall’educazione del singolo,

sia possibile diffondere gradualmente le conoscenze da lui acquisite all’interno della stessa comunità, fino a raggiungere una

quantità di individui tale da riuscire ad influenzare l’intera società.

E’ sulla base di queste premesse che il progetto FAct! ha deciso di realizzare un manuale per l’autoapprendimento in

tema di educazione alimentare rivolto ai soggetti adulti (il workbook con le Ricette per Agire) al quale si

affiancheranno i presenti moduli di formazione per facilitatori ed una biblioteca online accessibile a chiunque sia

interessato.

Obiettivo primario del progetto è aumentare la consapevolezza dei soggetti adulti sui problemi legati

all’educazione alimentare, così da provocare un cambiamento nei loro comportamenti influenzando

gradualmente la comunità di riferimento e il resto della società.

18
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facilitare, grazie al manuale prodotto dal progetto, l’adozione nel breve periodo, di comportamenti alimentari sostenibili

da parte dei soggetti adulti, che possano attivare un circolo virtuoso di aumento di conoscenza e consapevolezza

rispetto alle tematiche del cibo nel lungo periodo, raggiungendo sempre più persone;

incoraggiare l’organizzazione di circoli di studio da parte di tutti i soggetti adulti interessati, attraverso moduli formativi

per facilitatori;

facilitare il reperimento di materiale, attraverso la libreria online per tutte le organizzazioni che in futuro vogliano

avviare un progetto simile a questo.

Nello specifico, FAct! mira a:

Il progetto nell’ambito di Erasmus plus durerà 24 mesi, ha avuto inizio il 1 settembre 2015 e terminerà il 1 settembre 2017,

ma i suoi effetti e le sue attività potranno continuare proprio grazie all’interesse e impegno delle persone che sono state

coinvolte, e che intendono coinvolgere l’intera comunità, verso un vero e proprio cambiamento sostenibile.

Ecco il motivo per cui si parla di Programma FAct! Food Actions, in quanto si intende dare seguito e sostenibilità a quanto

prodotto e coinvolgere un numero di persone sempre più ampio, per renderle sempre più consapevoli di quanto l’individuo

possa fare la differenza ed avere un impatto concreto sulla riduzione degli sprechi, sulla tutela ambientale e su quella della

propria salute, attraverso azioni concrete. 19
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creare opportunità di apprendimento di alta qualità;

accrescere l’integrazione digitale nell’insegnamento, apprendimento e nella formazione a vari livelli;

sviluppare competenze di base e trasversali attraverso metodi innovativi.

Le priorità perseguite nel corso del progetto:

Ci si attende che il progetto attivi un processo di cambiamento nei comportamenti alimentari delle famiglie replicabile

nel lungo termine, e dunque capace di creare una comunità attenta e consapevole rispetto alle tematiche del cibo, della

salute e dell’ambiente.

Ci si aspetta, inoltre, che il cambiamento nei modelli di consumo delle famiglie, insieme ai relativi cambiamenti nella

produzione alimentare, possano avere un impatto sulla variabilità dei prezzi alimentari, sulla povertà alimentare e

sull’interconnessione dei mercati globali delle materie prime.

I risultati attesi:

20
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Come partner del progetto in Italia, InEuropa ha curato la stesura e sperimentazione del workbook, il manuale di

autoapprendimento per adulti, che è stato testato e adattato in cooperazione con diverse comunità ed associazioni, in

particolare nelle Marche e in Emilia Romagna, quali l’Associazione Agorà di Macerata e Casa Corsini di Fiorano

modenese. In queste realtà, gruppi di adulti già associati sulla base di interessi comuni (la formazione alla cittadinanza

attiva e la partecipazione nel primo caso, e la condivisione di spazi di co-working e organizzazione eventi aperti all’utenza

locale nel secondo caso), si sono prestati nello sperimentare il manuale e nel fornire feedback sullo strumento alla nostra

organizzazione.

Dopo circa un mese di sperimentazione, è stato effettivamente misurato un miglioramento in termini di sostenibilità nei

loro stili alimentari. Secondo i dati raccolti in Italia, circa il 14% dei partecipanti ha modificato i propri stili alimentari in

maniera più sostenibile (Dicembre 2016).

In merito agli altri prodotti, InEuropa srl si è occupata dell’adattamento di questo corso per facilitatori, diretto a utenti

italiani, oltre ad alimentare e curare il continuo aggiornamento della biblioteca virtuale del progetto.

2.1.2 Cosa fa InEuropa in Fact! 

21
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In questo momento, nel secondo anno di progetto, siamo in piena fase di disseminazione dei prodotti e risultati.

InEuropa si sta muovendo nelle seguenti direzioni:

I. nel quadro della recente approvazione di una nuova legge nazionale antispreco (Legge 19 agosto 2016, n. 166, "Disposizioni

concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la

limitazione degli sprechi", le cui disposizioni sono entrate in vigore nel settembre 2016), InEuropa si è messa in contatto

con le principali Regioni italiane in cui opera per mettere a disposizione i prodotti di FAct! allo scopo di supportare,

attraverso di essi, le iniziative prese dalle regioni stesse per l’applicazione della nuova legge nei vari territori;

II. creazione di partenariati con enti a carattere locale, regionale e nazionale che operano su questi temi per partecipare alle

loro iniziative (ad esempio Slow Food);

III. partecipazione a eventi tematici.

Per saperne di più, visita la pagina dedicata sul sito di InEuropa e il sito del progetto

22
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2.2 Il programma FAct! in Italia

In Italia il programma FAct! segue le modalità operative del programma a livello transnazionale con delle

caratteristiche specifiche, di seguito descritte.

2.2.1 Modalità di implementazione

Possibili modi di implementazione del programma FAct!:

• Un circolo di studio o un corso serale dedicato, a cui accedono partecipanti registrati, composto da un numero

standard di incontri;

• Un circolo di studio dedicato, che si inserisce dentro ad una serie di incontri di un programma già esistente (ad

esempio un corso di materia attinente presso una Università di Istruzione Permanente locale, un ciclo di eventi

a tema organizzati da un’associazione del territorio…);

• Una serie di eventi aperti indirizzati ad un quartiere, ad un istituto scolastico, o ad un'altra unità geografica o

forma di aggregazione, sulla base di interessi specifici.

23
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2.2.2 Cosa proporre ai partecipanti passo dopo passo

In questa sezione proponiamo un percorso che potrebbe essere intrapreso passo dopo passo all’interno dei circoli di

studio, oltre alle opportunità di incontro elencate nel paragrafo precedente.

Incontro 1 Preparazione del terreno (opzionale, può essere associato con il meeting 2)

Durata 30 minuti

Programma

i. introduzione a sfide e opportunità, video introduttivi, presentazione di FAct! Food Actions

ii. discussione delle attuali abitudini in generale e individuazione dei possibili nuovi obiettivi

iii. compilazione del questionario sulle abitudini alimentari ex ante

Incontri 2–4 Analisi delle tre sfide e sperimentazione del cambiamento

Ogni incontro tratta uno dei tre principali argomenti del programma: cibo e salute, rapporto tra cibo clima e ambiente, lo spreco alimentare.

Durata per ciascun incontro 30 minuti

Programma

i. presentazione di uno dei tre argomenti attraverso power point con dati

ii. scelta di 1 / 2 azioni e ricette proposte dal workbook da discutere insieme

iii. focus sul nuovo comportamento da sperimentare nelle settimane successive
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Incontro 5 Analisi dei risultati (opzionale, può essere combinato con il meeting 4)

Durata 30 minuti

Programma

i. analisi dei risultati del questionario sulle abitudini alimentari ex post

ii. discussione su come rendere durature le nuove abitudini alimentari

iii. sviluppo di una strategia per proporre lo stesso approccio ad altri individui – gruppi

Se gli incontri non vengono organizzati come un percorso a sé, ma si devono inserire dentro al calendario di altri eventi

ed iniziative indipendenti, il numero di meeting si può ridurre aumentando il confronto e il supporto a distanza.

In ogni caso è consigliabile che il periodo di tempo dedicato all’intero percorso di sperimentazione del cambiamento

delle abitudini alimentari secondo il programma FAct! non vada oltre qualche mese, allo scopo di assicurare il

coinvolgimento continuo dei partecipanti.
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2.2.3 Il ruolo del Coach

Che cosa ci si aspetta che faccia il coach in ogni fase?

• Solitamente il coach è presente ad ogni riunione del gruppo, tuttavia può dedicare alcuni incontri a formare un team di

facilitatori (con un partecipante che assume questo ruolo o diversi che si alternano ad ogni meeting). Nel caso di eventi

aperti il coach potrebbe essere la persona che si mette a disposizione di coloro che vogliono fare domande durante o

dopo l’evento. È il coach che coordina lo svolgimento degli incontri, facilita la discussione e accompagna i partecipanti a

mettere a fuoco le sfide e a tirare fuori possibili soluzioni ed i nuovi comportamenti che essi sono in grado di adottare e

che si adattano a loro.

• L’attività di coaching dopo ogni incontro o evento, può proseguire per telefono, email o in maniera interattiva su Skype,

preferibilmente in gruppi.

• I partecipanti sono tenuti a compilare un questionario prima e uno dopo l’esperienza di sperimentazione del workbook.

Tale monitoraggio è un aspetto importante del lavoro dei coach: i partecipanti dovrebbero essere incoraggiati e sostenuti

nella compilazione del questionario prima e dopo l’esperienza allo scopo di arricchire i risultati nel database comune del

programma (vedi approfondimento nel Capitolo 5 – Comunicazioni).
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2.2.4 Riflettere per agire

Hai dubbi e domande sul processo di implementazione di FAct! in Italia?

Mettiti in contatto con noi prima di partire col programma!

ineuropa@ineuropa.info

http://www.progettareineuropa.com/2015/10/fact-food-actions/
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Cap. 3

Il ruolo del coach
3.1 Cosa significa coaching

3.1.1 Terminologia 

Il coaching è uno dei molti modi con il quale possiamo offrire un supporto ad un'altra persona, o ad un gruppo di persone.

Coach, facilitatore, insegnante, consulente, mentore, counsellor ...Vediamo insieme le differenze!

o Un empowering coach a volte sostiene di non avere un programma, ma in realtà lo ha: vogliamo invitare coloro che

sono nel nostro gruppo a valorizzare le proprie potenzialità. Questo desiderio deriva da un valore che è alla base del

nostro approccio ed è condivisibile: una maggior valorizzazione del potenziale di ciascuno ha effetti positivi sia

sull'individuo che sulla collettività. Quindi la nostra agenda è orientata ai valori, piuttosto che al processo o al contenuto.

Tuttavia, la parola chiave è “invito”: se la persona o il gruppo dicono di no, non c’è spazio d’azione né per loro né per il

coach!
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o Facilitatore – di solito fa riferimento al fatto di guidare uno specifico processo di gruppo che è interattivo (tende ad

essere orientato al processo). Di solito il facilitatore segue o si basa su un concetto di processo, ad esempio Open Space

Technology o Learning for Change. Spesso il facilitatore è stato formato per 'implementare' il processo in questione. La sua

agenda è quella di supportare un gruppo di partecipanti ad utilizzare al meglio il processo e i suoi strumenti, mentre

perseguono ognuno la propria agenda specifica.

o Un consulente di solito ha un’agenda che è stata definita nel dialogo con il cliente ed è specificata nel contratto. Molto

spesso l’agenda si focalizza sul contenuto: un certo risultato dovrebbe essere raggiunto oppure un problema specifico

risolto. Non è insolito per un consulente trovarsi in un ruolo di coaching nei confronti di una o più persone all’interno

dell'organizzazione del cliente. Questo va bene, fintanto che il cliente effettivamente lo richieda (e la distinzione con il

coach in questo dovrebbe essere chiara).

o Un mentore è solitamente orientato al contenuto: qualcuno che conosce il settore, ha buoni contatti, è in grado di

aprire delle porte, sa cosa fare e – non meno importante – cosa non fare, al fine di andare avanti professionalmente.

Alcuni mentori sono in grado e disposti ad agire anche come coach, ma è molto diverso, ed alcuni ottimi mentori non

sono a loro agio in un ruolo di coaching.
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o Un insegnante ha quasi sempre un’agenda orientata al contenuto, e spesso ha anche un’agenda orientata ai valori. In

entrambi i casi, l’agenda può provenire dall'esterno, ad esempio, dai programmi curriculari nazionali o dalla volontà dei

genitori; o dai valori e ambizioni propri dell’insegnante. Ad esempio, un insegnante di violino può sognare che un allievo

possa diventare un’artista; un insegnante di classe può sognare che gli alunni diventino cittadini importanti. Un insegnante

orientato ai valori agisce nel ruolo di coach, anche se non necessariamente come empowering coach: ciò dipende dai

valori in questione. Molti insegnanti della scuola sono a disagio nel ruolo di coach e preferiscono agire più come docenti.

o Il counsellor può avere molte facce, al confine non solo col coaching, ma anche con la psicoterapia. Ci sono per

esempio i corsi che distinguono la formazione di questa figura tra ‘pastorale’ (correlato alla religione) e 'clinica' (relativa

alla salute). Questa figura ha anche punti in comune con l'insegnamento, in quanto può diventare un vero e proprio

lavoro.

Gli altri ruoli sono normalmente per i lavoratori autonomi, o sono ruoli che vengono assunti in alcune specifiche

occasioni. Possono a volte essere appropriati nel contesto del mondo del lavoro: per esempio, per un manager può

essere previsto che debba trascorrere qualche tempo a fare coaching, o un insegnante/formatore interno può essere

utilizzato da una organizzazione per facilitare i processi di gruppo.
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3.1.2 Panoramica della formazione 

La filosofia del formare

Tutti i nostri programmi utilizzano un approccio basato su principi di empowerment, per facilitare un cambiamento dei comportamenti che

duri nel lungo periodo.

Come coach, sei l’agente chiave per facilitare il cambiamento.

Gli effetti del coaching sono stati documentati in pratica: vedi sotto Effetti del coaching.

Non è difficile, basta un po' di teoria e una certa pratica!

Il programma d'azione alimentare è progettato per rendere il processo più semplice per voi.

Ci sono quattro principi molto semplici che un coach che lavora sull’empowerment deve imparare:

1. Creare un ambiente 'sicuro' e confortevole

2.Ascoltare più che parlare

3. Porre domande più che dare risposte

4. Essere gentile con sé stesso!

Per saperne di più su questo prendi visione della sezione più avanti Le basi: il coaching come arte
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Il programma di formazione per coach

Lo scopo di questo breve percorso di formazione attraverso l’autoapprendimento, è quello di aiutarti a facilitare con successo i

circoli di studio che si cimenteranno nella sperimentazione di FAct! sul tuo territorio/nel tuo paese/nel tuo vicinato.

Gli elementi principali sono:

● acquisire le competenze per potenziare la facilitazione, sulla base de La filosofia del formare;

● principi di empowerment in teoria e pratica: andare più in profondità, per coloro che sono interessati;

● come reclutare i partecipanti, se questo sarà parte del vostro lavoro.
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3.1.3 Perché essere un Coach?

Facilitatori del cambiamento

Uno dei motivi per offrirsi volontario a diventare un coach del programma FAct! è che si vedono i risultati: il tuo sforzo ha

effetti immediati e visibili per le persone e per l'ambiente!

Un'altra ragione è che la competenza che noi chiamiamo “empowering coaching” sta diventando sempre più ricercata,

anche sul posto di lavoro.

Il programma FAct! ti offre la possibilità di imparare e praticare questa abilità ed ottenere una certificazione internazionale.

Ci possono essere altre ragioni per l'adesione al programma. Ti invitiamo a riflettere di più su questo nel Capitolo 4 –

Empowering coaching 1.

Nel frattempo, hai la possibilità di condividere i tuoi pensieri e dubbi direttamente con noi!
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Effetti del coaching – Come facciamo a sapere che il coaching fa la differenza?

Quando invitiamo qualcuno a partecipare a un programma che è in sé un vero e proprio programma d'azione come FAct!,

auspichiamo che tutti raggiungeranno almeno un minimo successo: non che essi faranno tutte le azioni proposte, ma che

seguiranno il programma della sperimentazione dall’inizio alla fine, completando i questionari ex ante ed ex post.

Il coach ha la funzione di sollecitare il processo e la partecipazione delle persone e rappresentare uno stimolo ed un

supporto a chi comincia, perché non rinunci, perché non si scoraggi e porti a termine le azioni intraprese verso risultati

concreti.

Solo attraverso l’introduzione e l’azione di supporto di un coach, la comunità può innescare un processo di cambiamento

duraturo e ad effetto a breve termine.
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3.1.4 Motivazione. Perché proprio il coaching?

La capacità di fare empowering coaching alle persone in maniera da potenziarne le abilita è sempre più richiesta in diversi

contesti. Per esempio:

o I manager imparano a fare coaching al loro personale

o Gli insegnanti imparano a fare coaching ai loro studenti

o I consulenti imparano a fare coaching ai loro clienti

o I formatori imparano a fare coaching ai loro partecipanti

o E, ultimo ma non meno importante, i colleghi imparano a farsi coaching l'uno con l'altro

Una delle cause di tutto ciò, è che si sta verificando un cambiamento molto veloce – anche se tale cambiamento non è

ancora, a quanto pare, capace di rispondere alle attuali sfide globali, come il cambiamento climatico o l'ingiustizia sociale.

Quindi ci possiamo aspettare che queste dinamiche si diffondano ancora più velocemente. Questo mette a dura prova la

capacità decisionale: i sistemi gerarchici non possono rispondere abbastanza velocemente.

Invece, sempre più persone hanno bisogno di essere sostenute a prendere iniziative a livello locale, sia sul posto di lavoro

che nella comunità. 35
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Per questo il ruolo dell’ empowering coach diventa così importante, non importa se il destinatario sia un gruppo settoriale,

una classe in una scuola, un governo, una comunità – o un singolo individuo.

Il coach può migliorare la capacità di auto-riflessione, facilitare l'apprendimento dall'esperienza, permettere di gestire i

conflitti; in breve, può migliorare e rendere più veloce il processo decisionale e il cambiamento dei comportamenti.
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3.1.5 Le basi: il coaching come arte

Panoramica del coaching

Principi di empowerment

Il ruolo di un empowering coach (persona capace di motivare e stimolare le persone ad agire rendendole sempre più

consapevoli) è di aiutare le persone a:

● capire il contesto delle loro azioni;

● focalizzarsi su ciò che è o potrebbe essere possibile: soluzioni anziché problemi;

● scegliere i propri obiettivi, esplorare cosa è possibile, trovare opportunità;

● formulare i propri propositi di cambiamento – e identificare il supporto di cui c’è bisogno;

● notare i risultati dei cambiamenti messi in atto.

Come coach, sei colui che è chiamato a tirar fuori le risorse e suscitare le scelte migliori degli individui e del gruppo che

faciliti. Tu stesso dovresti essere già impegnato nel tuo personale viaggio di self-empowerment. Questo ti rende capace di

capire i bisogni degli altri.

37



FAct! Food Actions! 

participatory learning and training package for food-wise households

Agreement n. 2015-1-SE01-KA204-012260 012260

Il tuo primo compito con un individuo o un gruppo, è di costruire e mantenere uno spazio protetto in cui la persona, o le

persone interessate al percorso, si sentano di chiedere e dare supporto. I tuoi strumenti principali:

● credere nel processo;

● abilità di “parcheggiare” le tue preoccupazioni e convinzioni, in particolare i tuoi giudizi;

● volontà e capacità di interrompere in maniera rispettosa aggressioni o critiche negative e utilizzarne le potenzialità a

scopo costruttivo.

Il secondo compito riguarda il modo in cui ascolti e come rispondi a quanto senti:

● ascolta in maniera attenta e rispettosa;

● fai in modo che colui che parla percepisca che lo ascolti e lo capisci;

● se sembra che i tuoi interlocutori siano rimasti incastrati in un problema non cercare di risolverlo: chiedi loro se vedono

una qualche possibilità di azione per uscirne;

● se opportuno, ricorda loro il potere delle loro speranze, di quello in cui credono e delle loro esperienze positive.

Per essere in grado di farlo con successo, hai bisogno di essere sull’attenti rispetto ai tuoi problemi e paure. Riconoscerli ti

può aiutare ad entrare in empatia con gli altri, non riconoscerli può interferire con la tua comunicazione.
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Il terzo compito è connesso alla modalità con cui parli, con la tua volontà di rimanere focalizzato sulle soluzioni e di parlare

col cuore.

● fai domande;

● “sii te stesso”. Riconosci le tue reazioni emotive a ciò che succede e “parcheggiale”: rimani concentrato su quanto accade;

● quando devi fare una domanda difficile: fai un respiro profondo e confessa i tuoi sentimenti. Utilizza “io” e “me”, non

“voi”;

● ricordati di focalizzarti sulle soluzioni e non sui problemi.

Il quarto elemento è l’intuizione che tutto questo è molto più facile a dirsi che a farsi. Datti una pacca sulla spalla quando va

bene, ma non ti colpevolizzare se capisci che non è poi andata così bene.

E’ più importante la capacità di notare se stai agendo bene, e quindi di imparare dall’esperienza.
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3.2 Chi sono i partecipanti?

Ci si può aspettare che la maggior parte dei partecipanti siano early adopters*, che siano quindi persone già interessate agli

argomenti del programma, che abbiano già il sentore di dover cambiare le loro abitudini alimentari, che abbiano già delle idee

precise in materia, anzi probabilmente potrebbero saperne molto più di te sugli argomenti e essere ansiosi di discuterne.

Questo è uno dei motivi per cui hanno bisogno di un coach e non di un insegnante.

Potrebbero non aver bisogno di qualcuno che li convinca a partecipare al programma, né di qualcuno che fornisca loro risposte.

Bensì potrebbero volere:

• Supporto, per proseguire / completare il programma fino alla fine;

• Un approccio ben strutturato, per mantenerli focalizzati sul programma e non far degenerare il tutto in discussioni inutili ;

• Un ambiente di sostegno, in cui trovare più facile aiutarsi che criticarsi l’un l’altro.

In generale, ci si può aspettare che siano più motivati dalle sfide che dalle istruzioni!!

Vedremo più da vicino le competenze necessarie per farlo.

Nel frattempo una delle cose più importanti è imparare ad ascoltare. Suona strano? Siamo sicuri di ascoltare sempre? Per un

assaggio ascolta questo breve video!

* Cosa significa early adopter?

L’espressione early adopter deriva dalla ricerca su come un nuovo comportamento si diffonde in una comunità . Avete già sentito l’espressione change agent? Proviene dalla stessa ricerca. Si tratta della teoria della Social

Diffusion, vedi paragrafo successivo. 40
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3.2.1 Chi reclutare? Materiali di approfondimento

L’espressione early adopter deriva dalla ricerca su come un nuovo comportamento si diffonda in una comunità. Avete già sentito

l’espressione change agent ? Proviene dalla stessa ricerca.

Se siete curiosi è possibile visualizzare una panoramica del modello.

Un change agent è a volte indicato come “il primo seguace”:c’è un breve video divertente che illustra il ruolo del primo

seguace.

3.2.2 La teoria della Diffusione Sociale

L’approccio proposto si basa sulla teoria della Diffusione sociale nelle riflessioni di E. Rogers (1962).

Rogers riprende le cinque categorie di soggetti identificate da B. Ryan e N. Gross (1943) in base a diversi atteggiamenti nei

confronti dell’innovazione.

E. Rogers aggiunge e sottolinea come il processo di diffusione sia essenzialmente di natura comunicativa, un processo in cui

entrano in gioco anche caratteristiche e orientamenti personali.
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Le cinque categorie secondo Rogers sono:

• gli innovatori, con alto livello di istruzione, propensione al rischio, disponibilità finanziaria, capacità di comprensione e

applicazione di conoscenze tecniche ed esposti a varie fonti di informazione;

• gli anticipatori (early adopters), con alti livelli di istruzione, buona reputazione nella comunità, capacità di leadership sociale;

• la maggioranza anticipatrice (early majority), fatta da soggetti che hanno una forte interazione con i pari; spesso hanno

posizioni di leadership e tendono a seguire un processo deliberativo prima di adottare una nuova idea;

• la maggioranza ritardataria (late majority), fatta di soggetti scettici, tradizionalisti, con status economico basso, prudenti e che

patiscono la “pressione” dei pari;

• i ritardatari (laggards) isolati, sospettosi, con relazioni sociali ridotte, prendono decisioni in tempi lunghi e sono dotati di

limitate risorse.

Tuttavia, il motivo per cui non tutte le innovazioni si diffondono con successo, è, secondo Rogers, legato a cinque

caratteristiche “critiche” dell’innovazione:

• Relative advantage. L’innovazione deve essere percepita come migliore rispetto alle soluzioni già esistenti. Il livello “vantaggio

relativo” si può misurare in termini economici ma anche di prestigio locale, convenienza, soddisfazione personale.

• Compatibility. L’innovazione deve essere percepita come compatibile coi valori esistenti, con l’esperienza precedente ed i

bisogni. 42
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• Complexity: le innovazioni facili da capire si diffondono più rapidamente di quelle più complesse.

• Triability: l’innovazione deve poter essere sperimentata su basi limitate, al contrario, se essa va assunta nel suo complesso,

senza poter essere testata, si diffonderà con minore velocità.

• Observability: quando l’innovazione produce risultati visibili ha maggiori possibilità di diffusione.

Come si è detto, secondo Rogers, i canali di comunicazione, tanto la comunicazione personale, quanto quella mediatica,

giocano un ruolo fondamentale. Riprendendo le tesi di P.F. Lazarsfeld (1963), Rogers rileva come l’influenza personale sia

molto più rilevante di quella dei mass media. I media, infatti, se pure informano, persuadono molto meno della

comunicazione personale.

Oltre alla comunicazione, anche il sistema sociale di riferimento entra in gioco a determinare il grado di diffusione

dell’innovazione, si pensi a:

• le norme sociali vigenti all’interno di un sistema organizzativo;

• le opinion leaders che possono influenzare le decisioni;

• l’esistenza di agenti del mutamento (change agents), cioè soggetti che fanno avanzare l’innovazione all’interno del sistema

sociale, perché sostengono il bisogno di cambiamento, fanno circolare le informazioni, dimostrano che alcuni problemi

esistenti possono essere affrontati attraverso l’innovazione o contribuiscono a stabilizzare l’adozione dell’innovazione.*

* Everett M. Rogers (2010). Diffusion of innovations. New York: Simon and Schuster

Alan AtKisson, 'amoeba' model, https://amoebau.wordpress.com/author/alanatkisson/ 43
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Vale anche per te!

Ci si aspetta che il coach sia anche un partecipante al programma FAct! Infatti, al fine di richiedere un certificato come

“coach”, è necessario aver completato il percorso proposto dal programma FAct! nel proprio nucleo familiare (messa in

pratica delle ricette per agire proposte nel workbook).

Quindi speriamo sinceramente che vi riconosciate nella descrizione di early adopter o forse potreste essere addirittura un

change agent…

3.3 Come reclutare partecipanti

Come coach ti potresti trovare a reclutare nuovi gruppi che vogliono lavorare su FAct!

Ti potrebbe essere richiesto, potresti prendere tu l’iniziativa, o ancora potresti essere coinvolto in un programma per

reclutare nuove squadre.

Le tue competenze di coach diventano qui fondamentali!
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3.3.1 Sfruttare la “social diffusion”

Ti è stato chiesto di esplorare la teoria della social diffusion.

Se la studiamo con attenzione, impariamo un’importante lezione per chi si trova a dover reclutare persone:

NON C’E’ BISOGNO DI RECLUTARE TUTTI.

Infatti, se lavoriamo in maniera consapevole, secondo i principi della social diffusion, possiamo raggiungere l’intera società

coinvolgendo solo il 10-15% della popolazione. Questo è ad ora il percorso più efficace per il cambiamento sociale.

Immagina di vivere in un quartiere/città di 250 famiglie. Se riesci a reclutare 30 famiglie all’interno del programma, è probabile

che riuscirai ad influenzare le abitudini alimentari dell’intero quartiere/città. Non solo. Facciamo l’ipotesi che ci siano 600

residenti (i componenti delle 250 famiglie di cui sopra). Siccome di solito solo una persona per famiglia partecipa,

potenzialmente tu hai 30 persone che contribuiscono a diffondere nuove abitudini su 600, quindi solo un 5%. Questo è un buon

motivo per concentrarsi a cercare di reclutare, all’interno di distretti naturali, quartieri/città, vie o comunità di persone che

lavorano insieme (o che hanno figli nella stessa scuola): dato l’impatto della comunicazione personale, gli effetti della diffusione

sono spesso veloci, visibili e di lungo termine.

Non tutti i 600 residenti faranno cambiamenti significativi nei loro comportamenti, ma quasi tutti saranno coinvolti in dinamiche

di cambiamento e scoperta: in questo modo cambia la norma sociale!
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3.3.2 Il potere dell’attrazione

Quindi scegli di concentrarti su coloro che possono essere agenti di cambiamento: “change agents” e “early adopters”. Ma

come si fa a trovarli? L’unica risposta ragionevole è la seguente: lascia che siano loro a trovare te, rendendo il programma

accattivante ai loro occhi.

Prospettiva

Si tratta di mettersi nella prospettiva dell’altra persona. Tu non stai parlando per te stesso, chiedendo che ti facciano un favore;

stai offrendo, a chi hai davanti, una fantastica opportunità di fare qualcosa (o anche molto di più) che è già risultata attraente ai

loro occhi. Altrimenti non si possono considerare “early adopters”.

Questo può essere molto difficile nella pratica: se la persona è un amico (ed è sempre buona cosa cominciare dagli amici),

potresti essere MOLTO tentato di chiedergli di partecipare per farti un piacere o raggiungere il numero minimo.

Quindi, di nuovo, si tratta di una forma di coaching: saper ascoltare è l’abilità di base.

Ascoltare l’altra persona senza cercare di persuaderla ma, se appropriato, offrendo maggiori informazioni.
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Buona la terza

Come passa il messaggio? Una regola generale è che le persone tendono ad attivarsi quando ricevono lo stesso messaggio o

invito per la terza volta (ancor meglio se arriva da canali diversi!). Quindi cerca alleati, per esempio:

✓ I negozi di alimentari locali, potrebbero appendere informazioni in merito o metterle sul loro sito, o invitarti a fare

dimostrazioni di scelte di alcuni prodotti piuttosto che altri nei negozi o al mercato;

✓ Associazioni di famiglie o di vicinato, potrebbero essere interessate ad informare i propri membri/utenti – spesso si

risparmia se i residenti mangiano in maniera migliore e riducono gli sprechi alimentari;

✓ Anche la parrocchia può essere un luogo in cui il messaggio può passare attraverso la pratica del non spreco, il rispetto

del cibo e l’attenzione per l’ambiente e per la propria salute;

✓ Le scuole potrebbero accettare di inviare materiale informativo alle famiglie (e anche di ospitare degli incontri);

✓ Le associazioni sportive potrebbero incoraggiare i loro tesserati a partecipare per promuovere uno stile di vita più sano.

3.3.3 Riflettere per agire

Pensa a quali gruppi di interesse, nella tua comunità, potrebbero diventare alleati nel processo di “reclutamento” dei

partecipanti e alla maniera più efficace per far arrivare il messaggio.
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Cap. 4

Empowering coaching
4.1 Team building 

4.1.1 Materiale introduttivo

Prendi visione del power point introduttivo: 

4.1.2 Metodi e consigli per il primo incontro

La vita di un gruppo: Io, Noi e Questo

Per introdurre l’approccio proposto, da utilizzare in gruppo per presentare l’argomento dei nostri meeting, riportiamo qui di

seguito la trascrizione della traduzione di una riflessone di Kay Tift che spiega come il tema “sviluppo sostenibile e

cambiamento dei comportamenti ambientali” non possa essere trattato in maniera separata dagli interessi o priorità

specifiche di ogni singolo utente che si avvicina né dalle proprie relazioni interpersonali.
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Derived From Kay Tift, I, We And It

In ogni gruppo ci sono sempre 3 concetti principali che sono nelle mente dei membri.

Questi possono essere chiamati: Io, Noi e Questo.*

*

Io si riferisce a chi sono e come mi sento in questo momento. Si riferisce anche alle relazioni interpersonali tra due pari in

un particolare gruppo.

Noi si riferisce al nostro comportamento, che abbiamo l’uno nei confronti dell’altro all’interno del gruppo, ad esempio il

nostro modo di organizzare i meeting, processi decisionali, aspirazioni qualitative, ecc. ogni cosa che ha a che fare con le

relazioni comuni.

Questo si riferisce a Ciò che facciamo insieme, il nostro compito o focus collettivo.

‘Questo’ è quanto di solito è presente nell’ agenda del gruppo, mentre Io e Noi restano nascosti.

E’ comune il fatto che si cerchi di essere super efficienti e di scoraggiare ogni deviazione dal Questo.
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Sotto la superfice, Io e Noi restano in attesa. Questi argomenti inespressi possono saltar fuori e prendere tempo ed energia

al lavoro del gruppo, che potrebbe rimanere incastrato ad uno stadio iniziale e non soddisfacente del lavoro.

Se, al contrario, permettiamo coscientemente all’Io e al Noi di venire in superfice, potremmo accorgerci che il gruppo passa

molto tempo su questi argomenti e molto meno sul Questo.

Ma col tempo l’equilibrio si muoverebbe e il gruppo si svilupperebbe in un gruppo efficiente, dove le persone si divertono ai

meeting, manifestano creatività e sentono che possono tirar fuori argomenti importanti per loro. Un gruppo con una

dinamica positiva impara come soddisfare questi bisogni. Si impara a soddisfare i bisogni individuali, i bisogni come gruppo e il

nostro bisogno di perseguire l’obiettivo del Questo.

In merito allo sviluppo sostenibile, “la cosa sorprendente è che la saggezza dal punto di vista dei comportamenti ambientali,

non consiste nel capire come vivere nel rispetto della natura, ma consiste nel capire come portare gli individui ad essere

d’accordo su come vivere nel rispetto della natura”.

In accordo con tale visione, lo sviluppo sostenibile è una questione sociale più che tecnica.

Messa in maniera diversa: Io e Noi sono importanti tanto quanto Questo.
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Rompere il ghiaccio

Il primo incontro di ogni gruppo è importante e come inizia è particolarmente rilevante. Il coach dovrebbe preparare una

domanda sulla quale far riflettere, chiedendo ad ognuno di rispondere brevemente a parole o anche attraverso un esercizio

fisico.

La domanda

Deve essere una domanda standard di apertura:

Qual è il tuo nome (e ente di riferimento, se rilevante) e per quale motivo hai deciso di venire a questo incontro?

La domanda standard serve a questo:

o Nome (Io)

o La tua decisione (la decisione dell’ Io – tenendo in considerazione possibilmente anche Noi e Questo)

o Questo tema e questo incontro (facendo riferimento al Questo e al Noi)

Nel gruppo in cui si parla di azioni sul tema cibo, potrebbe essere utile chiedere informazioni specifiche, per esempio:

Immagina che su questo tavolo ci sia un buffet e che tu possa scegliere cosa mettere sul tuo piatto: cosa sceglieresti? 51
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Oppure:

Quale alimento non vorresti mai (o mai più) mangiare?

Oppure, se si dispone di una serie di fotografie o immagini di alimenti :

Quale tra queste immagini di cibi trovi più accattivante? (Perché?)

Riflettere

Si può semplicemente proporre ad ogni partecipante di trascorrere un breve periodo (2-3 minuti) IN SILENZIO (il silenzio

è importante!) per riflettere sulle domande e fare poi il punto. In alternativa si possono guidare i partecipanti attraverso un

esercizio. Per esempio, invitali a intervistarsi a vicenda in coppia (3-4 minuti ciascuno, indica loro quando invertire i ruoli).

Rispondere

Tenere sotto controllo i tempi giusti è importante. Fate un gioco e invitate il gruppo ad elogiare coloro che riescono a fare

una presentazione molto breve.

Se una persona parla troppo a lungo, le altre persone si annoieranno e smetteranno di ascoltare, quindi interrompi pure se è

necessario!
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Per un feedback verbale, è raccomandato il metodo “Lancia la palla”:

1. Il coach ha una palla immaginaria/invisibile che lancia alla persona che volontariamente decide di cominciare;

2. Il volontario risponde brevemente ad es: 60 secondi (il coach potrebbe dare il buon esempio dando la sua risposta prima

di cercare i volontari);

3. Il volontario suggerisce la persona successiva che dovrà rispondere lanciandogli la palla.

…e così via finché tutti avranno risposto.

Se i partecipanti si sono intervistati l’un l’altro, il volontario presenterà la persona che ha intervistato identificandola chiaramente.

Se stai usando delle immagini, usa pure la stessa procedura; oppure invita ogni persona a camminare per la stanza con

l’immagine in mano, parlando con chi incontra per 2 o 3 secondi delle rispettive immagini.
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Costruzione della visione

Per costruire una visione comune – quella che può essere utilizzata come base per l'azione – è necessario ascoltare la voce di

ogni partecipante. Ci sono molti metodi per fare questo; utilizzane uno con il quale hai familiarità o semplicemente procedi

utilizzando i seguenti principi.

La domanda

Come per tutti gli esercizi di gruppo, formulare la domanda di apertura è la parte più importante. Per la costruzione della

vision è necessario spostare la prospettiva verso il futuro. Una domanda generale potrebbe essere:

Immaginate che tra un anno da oggi tutte le vostre ambizioni si siano avverate. Come sarebbe? Come potreste riconoscerlo?

Più specificamente:

Immaginate di essere alla fine del percorso offerto dal programma, guardate indietro all’inizio del programma e immaginate di sentirvi

veramente soddisfatti per quanto è accaduto.

Che cosa è successo?
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Riflessione

Si può semplicemente invitare ogni partecipante a trascorrere un breve periodo di tempo (ad esempio, 5-7 minuti) IN

SILENZIO per riflettere sulle domande e prendere nota su quanto detto. In alternativa si possono guidare in un esercizio.

Per esempio:

Invitare a scrivere ogni risposta che viene in mente su un post-it o un piccolo pezzo di carta: una risposta per ogni foglietto,

tutti quelli che si vuole. Questo può essere parte di un metodo integrato a volte chiamato Nominal Group Technique (Tecnica 

del Gruppo Nominale), NGT. Se volete imparare ad utilizzarlo, trovate una descrizione nella cartella Metodi e strumenti per il 

corso.

Rispondere e sintetizzare

Raccogli

È possibile utilizzare il metodo del brainstorming per raccogliere le risposte e le note su lavagne a fogli mobili. Oppure se i

partecipanti hanno scritto su post-it o altri pezzi di carta, possono prenderne uno a turno e leggere una risposta, per poi

disporli sul tavolo (o annotarli su una lavagna bianca).
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Sintetizza

Raggruppa le risposte in categorie il più concrete possibile. Per esempio, la riduzione della CO2 tramite i nostri alimenti, o la

cooperazione per distribuire il cibo in eccedenza a chi ne ha bisogno, o la conoscenza della produzione alimentare locale.

Elenca i contributi individuali nell'ambito di ciascuna categoria di riferimento, chiedendo ad un volontario di scrivere l'intera

lista e condividerla con la squadra.

Dai delle priorità

Se hai una lunga lista di idee e ti sembrano troppo ambiziose per il gruppo o per il tempo, si consiglia di dare delle priorità.

Questo non è un buon approccio per una discussione semplice, perché può continuare all'infinito! Si consiglia di utilizzare il

metodo dei “punti‘ (descritto nella cartella Metodi e strumenti) : ad ogni persona viene assegnato un numero di punti da

destinare alle tematiche che il gruppo ritiene più importante da affrontare durante il periodo di tempo dato.

56

coach manual ITA/full document/annexes/NGT _ Nominal Group TechniqueITA.pdf


FAct! Food Actions! 

participatory learning and training package for food-wise households

Agreement n. 2015-1-SE01-KA204-012260 012260

Regole del gioco

Non ci sono risposte sbagliate o domande stupide

Un compito molto importante del coach è quello di creare uno spazio “sicuro”. Questo significa, tra le altre cose,

assicurarsi che tutti si sentano a loro agio nel porre domande o dare risposte. È bene ricordare anche un’altra cosa, che

è ancora più importante per dare buon esempio. Se vi capita di sentirvi impazienti o sprezzanti (probabilmente capita a

tutti a volte), fate un respiro profondo e ricordate a voi stessi questa regola!

Ognuno può contribuire in qualche modo

Voi non disponete di tutte le risposte e per fortuna non è necessario. Nessuno le ha. Lo sviluppo sostenibile è un

grande esperimento in corso: nessuno potrebbe dire come dovrebbe essere uno stile di vita sostenibile con tutte le

persone che ci sono sul pianeta. Ma noi sappiamo che avrà un aspetto diverso in diverse regioni e per persone diverse.
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Questo è particolarmente importante da ricordare quando i membri del team stanno facendo la scelta delle azioni che

testeranno e quando prenderanno nota dei loro progressi.

'Nessuno può fare tutto, ma tutti possono fare qualcosa.'

Se si vuole fare il punto all’interno del gruppo, si può provare con un gioco veloce. Ad esempio, un gioco sugli sprechi

alimentari:

1. Invita i partecipanti a fare un brainstorming (tutti insieme o in sottogruppi di 3-4 persone) di tutte le idee che vengono

loro in mente per ridurre i rifiuti alimentari.

2. Sottolinea che le idee 'folli' sono particolarmente benvenute - si potrebbe anche voler votare l'idea più pazza in seguito.

3. Invitali a prendere in considerazione le idee che sono state proposte da una sola persona e a pensare al potere del

gruppo di generare idee.

4. Chiedetevi: quanto era pazza l'idea più folle? C'è un modo per metterla in pratica?
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4.1.3 Principi chiave per un meeting efficace

Principi generali per meeting efficaci

Ci sono molti libri e corsi su come gestire al meglio i meeting. Generalmente sono proposte alcune regole pratiche:

Essere chiari su

✓ Lo scopo della discussione, ciò che si vuole raggiungere;

✓ Le tempistiche, a che ora la discussione inizia e finisce.

Terminare la discussione in tempo

Incoraggiare le persone più silenziose a parlare

È più importante prestare attenzione alle persone che vengono, rispetto a quelle che non ci sono.

Con queste regole pratiche è già possibile ottenere un buon risultato, ma la persone potrebbero ancora trovare le

riunioni noiose, inefficienti, persino una perdita di tempo. Il Fleck Synergy Method in questo risulta utile. Con esso è

possibile ridurre il tempo di una discussione, fare di più e divertirsi di più. Dalla sua stessa struttura si può imparare

molto.
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I principi sono semplici da capire, ma non sempre sono facili da seguire, perché un incontro realizzato con questo metodo è

molto diverso da quello che ci si aspetta da una normale riunione.

Synergy Method di Fleck: altri tre principi fondamentali *

Questi principi sono in aggiunta alle regole generali descritte sopra

1. Tutti i partecipanti contribuiscono a costruire l’agenda

Apri la discussione chiedendo ai partecipanti quali sono gli argomenti che vogliono trattare. Solo quando l’agenda è

completa, cominciate a lavorare sulla prima tematica.

2. Ogni argomento ha il suo lasso temporale

La persona che propone un argomento deve anche specificare quanto tempo vorrebbe che il gruppo spendesse su di esso,

incluse presentazione dell’argomento, discussione, decisioni da prendere – tutto ciò che è necessario fare per ottenere

risultati. Una volta concordato il tempo necessario, questo va rispettato!

(Tuttavia è possibile utilizzare meno tempo di quello previsto).

*https://books.google.it/books?id=YVqEBgAAQBAJ&pg=PA45&lpg=PA45&dq=synergy+method+fleck+2005&source=bl&ots=-GyCCtb7Wb&sig=VQ1hH_WgdD4qRwENwVyMrzLNpDg&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjFhr-

s_IfTAhVBPxoKHcJCDzoQ6AEIGjAA#v=onepage&q=synergy%20method%20fleck%202005&f=false 60
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3. Il consenso sull’ordine degli argomenti

Il gruppo è invitato a decidere come iniziare (“Che cosa facciamo adesso?”), quindi selezionare un argomento alla volta (e

solo uno). Non vi è alcuna pressione nell’intervenire per primi, perché tutti sanno in anticipo che ogni argomento riceverà

il suo lasso di tempo concordato.

Il Synergy Method passo dopo passo

Una discussione basata sul Synergy Method si svolge in tre fasi.

1. Costruire l’agenda

Una persona facilita la costruzione dell’agenda. Ogni partecipante elenca il proprio argomento. Il facilitatore scrive il

programma su una lavagna a fogli mobili o su una lavagna bianca, in modo che tutti possano vedere:
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Nome Argomento Numero di minuti richiesti 

Maria Faccio fatica a fare la stima dei miei rifiuti alimentari. Help! Aiuto! 7 

Luigi Non siamo autorizzati a praticare il compostaggio nel nostro quartiere 5  

Marco Come possiamo aiutarci l'un l'altro?  Alcune idee 8  

Lucia Posso invitare un vicino di casa al prossimo incontro? 6  

Pietro Ho bisogno di una baby-sitter per poter venire alla prossima riunione 3  

Amanda Discussione aperta (vi dirò più avanti) 3  

Tempo cuscinetto per passare da un argomento all’altro 5  

I blocchi temporali richiesti sono sommati (in questo caso 37 min) e confrontati con il tempo totale disponibile.

Se non c'è abbastanza tempo per tutto, l'incontro salta la fase 2 e prosegue alla fase 3.
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2. Negoziazione

Solo la persona che ha richiesto quell'argomento può decidere di ridurre il suo tempo (o toglierlo del tutto). La

trattativa in sé prende tempo, tutti sono impazienti di raggiungere un accordo! I cambiamenti sono annotati

nell'agenda.

3. Attività

Una persona funge da facilitatore. Il suo compito è quello di aiutare il gruppo a non perdere il filo.

• Il facilitatore chiede: da chi / quale argomento cominciamo? Ognuno può suggerire sé stesso o qualcun altro. Il

gruppo deve essere d'accordo prima che qualcuno inizi. Il facilitatore annota nell’agenda i vari turni.

• Colui che ha proposto l’argomento ha la responsabilità di guidare la discussione e di porre il termine, chiedendo

anche a qualcun altro di aiutarlo a tenere il tempo.

• Quando l'argomento è chiuso il facilitatore scorre il programma orario e riprende la prima domanda: Che cosa

facciamo adesso?

L'incontro solitamente termina in tempo - o perfino prima!

E tutti hanno potuto dire la loro ed avuto il giusto tempo a disposizione! 63
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4.2 Ascolto

4.2.1 Materiale introduttivo

Vedi di nuovo il video sulla qualità dell’ascolto!

4.2.2 Qualità dell’ascolto

Se un coach è bravo lo si capisce non da quello che dice, ma dalla qualità del suo ascolto. La qualità del nostro ascolto ha

un grande impatto sulla qualità del nostro coaching.

Come mostrato nel breve video precedente, sono disponibili diversi metodi per migliorare la qualità dell’ascolto.

Tra i metodi più noti ci sono l’ Ascolto attivo, e l’ Ascolto Profondo

Ascolto attivo

L'ascolto attivo è una tecnica comunicativa che richiede che l'ascoltatore si concentri, capisca, risponda e poi si ricordi ciò

che gli è stato detto. Il contatto visivo è importante, così come la 'lettura' del linguaggio del corpo di chi parla.

L’ ascolto riflessivo è una tipologia, o sotto-categoria dell’ascolto attivo in cui l'ascoltatore ripete a chi parla ciò che ha

appena ascoltato, allo scopo di confermare che entrambe le parti abbiano capito la stessa cosa. 64
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La Programmazione neuro linguistica o PNL, è (tra le altre cose) una forma di psicoterapia con un ampio database di ricerca su

come interpretare il linguaggio del corpo nonché la mimica facciale. Essa integra quindi l’Ascolto attivo.

Ascolto attivo e riflessivo sono utilizzati con successo nel counselling, nella formazione e nella gestione dei conflitti, anche

nelle scuole.

Ascolto Profondo o Deep Listening

In questo corso abbiamo scelto, invece, di offrire il metodo del Deep Listening perché vogliamo mettere a fuoco, non solo il

modo in cui ascoltiamo gli altri, ma anche il modo in cui ascoltiamo noi stessi.

Il Deep Listening è uno strumento nuovo ma anche già usato per il coaching. Si tratta di sentire l'altro (o voi stessi) senza il

tipo di censura che viene esercitata dall’esperienza, dalle aspettative e dai preconcetti.

Il creatore di Deep Listening, Warren Ziegler, ha individuato alcuni principi per un ascolto efficace, tra cui i seguenti:

"Non rispondere in alcun modo all'oratore, né con le parole, né con il linguaggio del corpo. Guarda altrove. Nessun

contatto con gli occhi. Questo non è qualcosa che si fa, non è un compito, bensì uno stato dell’essere.

E rimani in silenzio con tutto il tuo essere ".

Rimanere in ascolto
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Questo può essere difficile quando l'oratore offre immagini (valori, idee, intenzioni) in conflitto con le vostre. Ma è

essenziale se si vuole permettere all’altro di cogliere la pienezza delle proprie immagini, prima che il giudizio sia dato dalla

persona stessa o da voi.

Non giudicare

Un buon ascolto presuppone una particolare abilità: quella di 'parcheggiare' le proprie

risposte al fine di continuare l'ascolto senza interruzioni da parte di voci interiori.

Le nostre risposte interiori sono così automatiche e così familiari che quasi non le notiamo.

Sono per lo più suddivisibili in tre categorie:

- Sentimenti in risposta a chi parla

- Pensieri in risposta a chi parla

- Pensieri o sensazioni personali irrilevanti (ad esempio, "Quando è ora di pranzo?")

« Parcheggiare»
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Parcheggiare i sentimenti

Si presenta come una sorpresa per molte persone il fatto che i nostri sentimenti si possano tranquillamente parcheggiare

temporaneamente: non dobbiamo permettere loro di guidarci.

Perché dovremmo volerli parcheggiare? Le emozioni sono magnifici servi e padroni tirannici. I miei sentimenti sono

estremamente utili quando mi segnalano che qualcosa sta succedendo, e mi aiutano a capire e ad entrare in empatia con altre

persone. Possono dare energia o rubarla.

Qualsiasi situazione può innescare sentimenti, positivi o negativi. Si muovono come onde: in primo luogo come una risposta

emotiva alla situazione presente, poi come un'ondata di sentimenti fossilizzati ("Questo mi è già successo prima"), quindi come

sentimenti riguardo i sentimenti ("Accidenti, ora sono di nuovo arrabbiato, perché mi succede?").

I sentimenti che arrivano in seconda e terza battuta sono generalmente sentimenti che rubano energia. Essi possono inoltre

causare problemi, perché possono essere difficili da capire per l'altra persona: sono interiori e non espliciti, ovviamente non

legati a quello che sta succedendo.

Non c'è niente di sbagliato nella rabbia, la tristezza, la simpatia, la responsabilità, o in qualsiasi altro sentimento, e non c'è

bisogno di affrontarli nel momento cui si presentano. Possono essere rapidamente riconosciuti e parcheggiati per ritornarci

sopra in futuro, in modo da poter continuare ad ascoltare.
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Parcheggiare i pensieri

I pensieri possono intrufolarsi nell’ascolto per il senso di responsabilità: l'idea e la sensazione che come coach dovrò presto

essere in grado di dire qualcosa di intelligente per essere d’aiuto. Può capitare spesso di trovarsi ad essere così 'occupato' a

pensare possibili risposte, che l'ascolto si blocca. In realtà ci si può rilassare – ad un empowering coach non è richiesto di

risolvere i problemi!

Un'altra fonte di interferenza è ciò che Warren Ziegler chiama 'la tua biografia': la tua esperienza, le credenze, i valori, la

conoscenza.

Ogni elemento che appartiene al tuo passato potrebbe attirare la tua attenzione:

• Anch'io ho avuto un'esperienza simile!

• Non posso credere che lo stai trovando così difficile!

• Da quello che stai dicendo, forse non sei una persona affidabile!

• Questo non è affatto vero!

Ognuna di queste risposte potrebbe essere valida, ma non lo saprai mai se smetti di ascoltare. Quindi parcheggia!
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La domanda

"Non rispondere in alcun modo all'oratore, né con le parole, né con il linguaggio del corpo. Guarda altrove. Nessun

contatto con gli occhi." Questo significa che non si può mai intervenire?

Warren Ziegler ha descritto una eccezione, che ha chiamato la 'domanda urgente' (compelling question).

Mentre ascolti puoi renderti conto che una domanda ti sorge nella mente, e senza sapere la risposta è difficile continuare ad

ascoltare. Una domanda urgente è una domanda di chiarimento: per esempio, 'Questo è accaduto prima o dopo ...?'

Bisogna fare attenzione a formulare la domanda in modo che non vi sia alcun accenno di giudizio o di preferenza per una

risposta piuttosto che un’altra.

Suggerimento: se ti prendi un po' di tempo prima di chiedere, è possibile che la risposta alla tua domanda emerga da sola!

L'ascolto di me stesso

Ognuno di noi ha una conoscenza della quale non si ha coscienza, a cui non si ha un accesso o della quale non ci si fida.

A un certo livello, sappiamo di conoscere alcune cose. Si parla di sensazioni viscerali, di intuizione. Noi possiamo "avere una

sensazione" che le cose siano in un certo modo.

Si parla di mettere le cose nel dimenticatoio, dormirci su ...
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La memoria è la chiave. 

Il viaggio non inizia con la conoscenza, ma con il ricordare. 

Distanze eterne e le preoccupazioni di tutti i giorni ci fanno dimenticare 

cosa sappiamo veramente. 

Sheikh Ismail Hakki

Il Deep Listening praticato su se stessi è un modo di farci coaching da soli: un

meraviglioso strumento per valorizzare se stessi.

Quel silenzio interiore ha dimostrato il suo valore più volte.

Il Deep Listening fatto su se stessi è simile alla meditazione, una pratica per

acquisire consapevolezza.

Una differenza è che su di te lo puoi utilizzare per mettere a fuoco una specifica

domanda – forse una che è stata nella tua mente o nel tuo cuore per qualche

tempo.
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Il lavoro di un empowering coach NON è risolvere problemi!

Può sembrare un’affermazione scontata, ma nei fatti è la cosa più difficile da imparare per molti coach, non solo nella

teoria ma soprattutto nella pratica. È incredibile quanto sia allettante mettersi a dare consigli…

È anche sorprendente la differenza che fa.Trattenersi dal dispensare consigli (parcheggiare!) ha molti vantaggi.

▪ Per te, il coach, allenta molto la pressione. In questo modo puoi dedicare il tuo tempo nel supportare le persone o la

squadra, invece di sforzarti di dare consigli ’intelligenti’.

▪ Per la persona o la squadra, se supportata nel risolvere problemi invece di avere la “pappa pronta servita su un

piatto”, un sentirsi maggiormente valorizzata. Inoltre si elimina la frustrazione per il beneficiario di sentirsi dare

consigli irrilevanti o irrealistici!

4.2 Il problema del problem solving

La spirale di empowerment

Questo significa che un coach non dovrebbe mai dare degli input?

No, ma ci sono alcuni punti da ricordare.

• Diversi momenti nella spirale di empowerment richiedono diversi tipi di input da

parte del coach.

• Fare una (nuova) domanda di solito è più edificante che dare una risposta.
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4.3 Materiale di approfondimento

Guarda il video “Introduzione alla spirale di empowerment”.

Il modello di Empowerment

Se si guarda al modello base, si può notare che ci sono sei punti in cui un coach può intervenire:

4.4 Il problema con il problem solving

1. Prendersi cura (Care)

✓ Puoi dimostrare che ci tieni alla squadra ascoltandola attentamente.

✓ Puoi dimostrare che ci tieni all’argomento mostrando che sei preparato a

condividere la tua esperienza (ad esempio sullo spreco alimentare).
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2. Aiutare a formulare le domande

Mano a mano che la squadra impara, i suoi membri avranno sempre più domande. Puoi aiutarli a perfezionare le loro

domande, per esempio chiedendo quali informazioni potrebbero fare veramente la differenza nelle scelte che prendono in

merito alle loro abitudini alimentari, e chiedere come trovare le risposte.

3. Scoprire (Info)

Puoi ovviamente fare riferimento alla biblioteca on-line del programma FAct!. Oppure proporre altre fonti di informazione.

4.Aiutare e formulare le intenzioni ad agire

Nel momento in cui sentiranno di avere abbastanza informazioni probabilmente vorranno passare all’azione. Arrivare a

questo desiderio di agire aiuta a formulare un’intenzione: puoi chiedere loro cosa faranno, quando lo faranno, se hanno

bisogno di un aiuto extra o altre risorse. Puoi chiedere inoltre come valuteranno il successo dell’azione intrapresa,

specialmente se è una importante.
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5. Agire (Action)

Il programma si basa su una serie di proposte di azioni che sono inviti a sperimentare nuove abitudini alimentari. Per

cominciare, tu puoi incoraggiarli a identificare le azioni che si possono adattare più facilmente al loro stile di vita e alle loro

famiglie. Inoltre puoi incoraggiarli a pensare ad altre azioni da intraprendere che non sono menzionate dal programma.

6. Considerare i risultati

E’ importante anche supportare i partecipanti a registrare e misurare le abitudini prima e dopo aver intrapreso le azioni

proposte dal programma, e chiedere loro come si sentono a proposito dei risultati ottenuti. Puoi condividere con loro i dati

comparati offerti da FAct!: ovvero quello che le altre squadre e gli altri paesi hanno fatto.
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Quale sarebbe la tua prima risposta alle situazioni presentate qui sotto? Scegli una delle alternative, o scrivine una tua.

➢ Un componente del gruppo abbandona

Quando tu chiedi perché, e la risposta è “A che serve? Quello che facciamo non ha nessun impatto e non fa nessuna

differenza”, puoi rispondere:

1. Ma il comportamento dei consumatori è importantissimo quando si tratta di cibo! Hai mai visto le statistiche?

2. Cosa è cambiato da quando ti sei unito alla squadra?

3. Potresti avere ragione, soprattutto se tutti si sentono come te, questa situazione si auto-realizza.

4. Saresti disposto a venire ad un altro incontro? Mi piacerebbe trovare un modo per farti sentire a tuo agio con quello che

stiamo facendo.

4.5 Per riflettere: situazioni tipo 
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➢ Un componente del gruppo chiede le basi scientifiche legate alle argomentazioni contenute nel capitolo Cibo e salute

“Ci sono molte teorie differenti su dieta e salute: dieta mediterranea, LCHF .. puoi trovare una dieta per tutti i gusti”

1. Hai provato qualche dieta particolare? Sei soddisfatto dei risultati?

2. È vero. Abbiamo cercato dei fattori comuni alle principali diete ma non bisogna prendere queste indicazioni come una

verità assoluta, in realtà sarebbe bello avere un tuo input quando anche tu avrai approfondito. Qualcuno vorrebbe fare questa

ricerca?

3. Queste diete tendono ad andare e venire in base alle mode e teorie più in voga in diversi momenti – e in genere tendono

ad assumere che tutti siano uguali, per cui funzionano per alcune persone, mentre per altre no. Non sei d’accordo?

4. Se sei in salute e sei contento del tuo stato, non c’è bisogno di cambiare nulla. Come ti senti a riguardo?
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➢ Un componente del gruppo insiste nell’aver ragione

“Tutti sanno che la carne è la causa principale di grossi danni ambientali come della crudeltà nei confronti di milioni e milioni

di animali.Tutti quanti dovrebbero essere vegani o almeno vegetariani”.

1. Pensi che il problema sia la carne in sé o sono i metodi di produzione e la scala che causano il problema?

2. Sicuro che tutti debbano mangiare lo stesso cibo?

3. Chi altro nel team è vegetariano? O ha cominciato a mangiare meno carne?

4. Sembra che alcune persone necessitino di carne per essere in salute. Come possiamo soddisfare anche loro?

5. Cosa accadrebbe se di punto in bianco tutti smettessero di mangiare carne?

6. Quali sono i pro e i contro per te personalmente (o per il gruppo) quando si tratta di rinunciare alla carne? Facciamo un

po' di brainstorming!
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➢ Un componente del gruppo critica gli altri

“Come si fa a suggerire di fare compostaggio nel proprio appartamento? È disgustoso!”

1. Cominciamo assumendo che ci siano modi non disgustosi per fare compost in casa…

2. (Alla persona che viene criticata):Ti sei documentato a riguardo? Ci sono metodi migliori di altri che suggeriresti?

3. (Alla persona che critica): Ok, fare compost in casa non è per te. Che cosa ti viene in mente che potresti fare per avere

un impatto simile?

4. C’è qualcuno che ha esperienza di compostaggio da fare all’interno, a casa o al lavoro?

5. Cosa succede alla comunità se i rifiuti alimentari non vengono compostati? Qualcuno lo sa?

6. È possibile fare una prova su piccola scala senza un grosso investimento?
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➢ La famiglia continua a sprecare cibo

“Mia figlia regolarmente viene a casa con una pizza enorme, ne mangia metà e mette da parte l’altra metà finché non la butta

perché diventa stantia. È solo un esempio - non capiscono.’

1. So come ti senti. Spesso le mamme finiscono per mangiare gli avanzi dei bambini..

2. Hai mai provato a tenere un registro e stimare il valore monetario del cibo buttato via?

3. Quelli a noi più vicini sono i più difficili da influenzare. Forse si può avere più impatto su qualche collega di lavoro o in un

altro gruppo?

4. Ricordati di lodarli quando viene finito il cibo, compresi gli avanzi! Commentare solo criticando può essere stancante per

loro e per te.
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➢ Il questionario ex post mostra che non ci sono stati evidenti cambiamenti

(Nota: questo è inusuale se si considerano i risultati aggregati del gruppo, ma può accadere per i singoli membri)

1. E’ una delusione. Pensavo che avresti fatto meglio.

2. Come ti senti riguardo a questi risultati?

3. Sarebbe davvero facile migliorare questi risultati – forza, ognuno scelga una nuova azione!

4. Qualcuno sente che potrebbe intraprendere nuove azioni successivamente?

5. Ci sono stati fattori particolari che ti hanno impedito di fare quello che volevi?

6. Che cosa possiamo fare per aiutarci a vicenda per ottenere maggiori cambiamenti?

7.Vorresti stilare un piano per fare di più?

80



FAct! Food Actions! 

participatory learning and training package for food-wise households

Agreement n. 2015-1-SE01-KA204-012260 012260

Al giorno d’oggi il binomio Monitoraggio & Valutazione, o MV, è fondamentale: ogni finanziatore esige il MV e progetti che

siano basati sui numeri e su un impatto misurabile.

Uno dei punti di forza di GLOBAL ACTION PLAN è che abbiamo sempre raccolto dati relativi ai nostri progetti (o

almeno fatto grandi sforzi per farlo) non solo per soddisfare i finanziatori e i clienti, ma anche per sostenere noi stessi e

tutti i partecipanti al programma.

Ora che la raccolta dati tramite computer sta diventando sempre più facile, anche il nostro compito lo sta diventando: con

l’aiuto dei nostri coach speriamo di fare ancor meglio il monitoraggio di questo programma.

Dati e loro interpretazione

Nei nostri programmi vengono raccolti tre tipi di dati:

1. contestuali (raccolti all’inizio del programma)

2. quantitativi (raccolti all’inizio e alla fine)

3. comportamentali (raccolti all’inizio e alla fine)

Cap. 5

Comunicazione e monitoraggio
5.1 Perché monitorare
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1. Dati contestuali

Nel caso di progetti indirizzati a gruppi come ad esempio associazioni, gruppi di amici, familiari, colleghi, i dati contestuali

consistono nelle informazioni sui nuclei di appartenenza: in primo luogo quanti partecipanti si sono registrati o hanno

cominciato il programma, quanti membri ci sono e quanti di questi hanno completato il programma.

In Italia sarà il coach a far compilare un modulo di registrazione al primo incontro.

2. Dati quantitativi

I dati quantitativi sono considerati con la massima attenzione da tutti coloro che osservano il programma dell’esterno –

finanziatori, clienti, sponsor, governo, etc; tuttavia la loro raccolta può essere onerosa.

Maggiore è il numero di misurazioni, maggiore è la resistenza alla raccolta da parte dei partecipanti, rendendo il lavoro del

coach più arduo.

Inoltre, non è facile trovare strumenti di misurazione adatti, a disposizione sul web, che possano dare un’idea immediata,

precisa e semplice da leggere, delle variabili che vogliamo misurare in termini di impatto dei nostri stili alimentari

sull’ambiente, sulla salute, sullo spreco alimentare.

Per questi motivi, si è soliti limitare tali misurazioni, concentrandosi solitamente su uno o due dati per ogni tema del

programma.
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Misurazione qualitativa

Il modo più semplice è adottare un sistema di misurazione qualitativo, ed è quanto proponiamo attraverso Made to Measure. 

La ratio è questa:

– Elenchiamo le azioni che proponiamo

– Chiediamo ai partecipanti di annotare se e quanto spesso fanno una certa azione 

– Li invitiamo a darsi un obiettivo per il cambiamento

– Misuriamo di nuovo per notare i progressi

Ci sono due possibili tipologie di risposta: binarie o proporzionali, espresse in questo modo:

▪ Io metto / ho messo questa azione

si

no

▪ Io metto in pratica questa azione

sempre

quasi sempre 

a volte

quasi mai

mai
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Misurazione quantitativa

La ratio dietro la misurazione quantitativa a livello personale è la stessa della misurazione qualitativa: supportare i

progressi del singolo utente, aiutarlo a misurarli per poter progredire.

In FAct! proponiamo di utilizzare dei calcolatori a disposizione a livello nazionale e internazionale per misurare l’impatto

degli stili alimentari su alcune grandezze come il consumo di acqua, la produzione di CO2, ecc.

Solitamente la misurazione quantitativa riscuote di maggiore credibilità esternamente, e può essere utilizzata per

influenzare terzi come decision maker, politici e grandi aziende.

Può esistere anche l’opzione ’non applicabile – rilevante’: ad esempio, una domanda relativa al prendersi cura di un’auto o 

di una moto se l’utente non ne possiede una.

Le risposte proporzionali possono dare un riscontro statistico, perché corrispondono a

0% 25% 50% 75% 100%

….ed il risultato è molto più vicino al reale piuttosto che chiedere agli utenti stessi di fare una stima in termini di 

percentuali.
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In questo caso, per il programma in Italia, suggeriamo di concentrarsi sulla relazione tra stili alimentari e ambiente

attraverso l’utilizzo dei seguenti strumenti che forniscono informazioni sull’impatto ambientale delle nostre scelte a tavola,

principalmente in termini di CO2 rilasciata per produrre quello che mangiamo:

o calcolatore Carrello WWF per calcolare l’impatto ambientale della spesa;

o la App di Eaternity per calcolare l’impatto ambientale delle ricette e il valore nutrizionale di quello che si mette

nel piatto.

Tali strumenti possono essere utilizzati prima dell’inizio del programma e dopo allo scopo di misurare se grazie a FAct! vi è

stata una riduzione dell’impatto ambientale dei propri stili alimentari.

3. Dati comportamentali

La parte principale della nostra raccolta dati è costituita dal chiedere informazioni alle persone sulle proprie abitudini

alimentari quotidiane, prima e dopo aver svolto il programma .

Tali dati sono raccolti on-line, in modo che possiamo facilmente produrre statistiche anche a livello internazionale.

A molte persone piace rispondere a dei quiz, per questo generalmente non è difficile per il coach/facilitatore ottenere una

risposta positiva.
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A volte ci scontriamo con la tesi secondo cui tali dati sono soggettivi: i partecipanti infatti possono non dare risposte

precise.

Uno dei compiti del coach è quello di assicurare i partecipanti che non ci sono risposte giuste o sbagliate: infatti è auspicabile

che in una squadra alcune persone mostrino inizialmente risultati scarsi perché sono quelle con il maggiore potenziale di

cambiamento e possono quindi contribuire di più per i risultati del gruppo.

Oltre a ciò, sembra che le persone che tendono a gonfiare i loro risultati (in positivo o in negativo): lo faranno sempre e ogni

volta nella stessa direzione. E’ il cambiamento di comportamento che ci interessa in questo processo.

E per voi coach serve ad alimentare la motivazione dei partecipanti.

5.1.1 L’importanza del monitoraggio

La ragione principale che motiva la racconta dati è di essere in grado di fornire un feedback ai partecipanti al programma.

• Tendiamo a dimenticare i cambiamenti che abbiamo già fatto, vederli quantificati in numeri può essere molto motivante

Inoltre, la raccolta dati sistematica e l’analisi:

✓ è il modo più semplice per convincere gli altri della utilità del programma
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✓ fornisce un contributo prezioso per la nostra banca dati internazionale, per esempio come base per le statistiche fornite

alle Nazioni Unite e a potenziali sostenitori internazionali

✓ ci aiuta a migliorare i nostri programmi

Tutti i dati raccolti sono riservati, non forniamo informazioni sulle risposte individuali.

5.1.2 Il sistema di misurazione in FAct: introduzione per i Coach

Il programma FAct! permette di scoprire ed esplorare le nostre abitudini alimentari – e modificarne alcune. Mostrare ai

partecipanti i loro risultati – cosa funziona e cosa può essere migliorato – li aiuta e li rende capaci di mettere in atto

cambiamenti effettivi.

Il programma utilizza un sistema di misurazione chiamato Made to Measure.

Esso propone un questionario prima che gli utenti inizino il programma, un altro a metà/fine percorso (intendendo per

percorso la messa in pratica delle ricette per agire suggerite nel workbook).

Le domande sono specifiche in merito alle azioni proposte nel workbook.

In maniera simile al workbook, anche il questionario è diviso in tre sezioni tematiche, presentando quindi domande specifiche

per ognuno dei temi Cibo e spreco, Cibo, clima e ambiente, Cibo e salute. Tra una sezione e l’altra vengono presentati i risultati

specifici conseguiti rispondendo alle domande di ogni sezione. 87
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Alle domande, e alle relative azioni proposte nel workbook, è stato attribuito un certo numero di punti.

Il peso specifico dipende dal livello di difficoltà nell’intraprendere l’azione suggerita.

Esempio:

Domanda: Acquisto frutta e verdura non più perfette quando sono in offerta

Opzioni Punti domanda facile Punti domanda difficile

Sempre 8 16

6 12Quasi sempre 6 12

A volte 4 8

2 4Quasi mai 2 4

Mai 0 0

N/A 0 0
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Per le domande a risposta si/no si applica lo stesso criterio:

Domanda: Conosco il significato dei diversi tipi di etichette che riguardano modalità di conservazione e scadenze

Opzioni Punti domanda facile Punti domanda difficile

Si 8 16

No 0 0

Il numero di punti attribuiti ad ogni domanda è stato concordato sulla base di criteri condivisi, definiti dagli ideatori del

Programma FAct!. L’attribuzione del punteggio ad ogni domanda è stata anche tarata sui contesti nazionali, dal momento che

il livello di difficoltà che gli utenti possono incontrare nell’intraprendere un’azione può essere diverso in paesi diversi, a causa

di fattori culturali, stili di vita, disponibilità di prodotti alimentari, regolamentazioni esterne ecc.

In ogni sezione i voti ottenuti con le risposte date vengono sommati e messi a confronto con il massimo punteggio possibile

attribuito a quella sezione. In base al livello di punteggio ottenuto, sono stati formulati dei “profili” e dei testi a commento dei

risultati ottenuti .
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Tali profili e gli scaglioni di punteggio sono stati definiti dagli ideatori del Programma FAct!

Si può trovare qualcosa di questo tipo:

Risultati

Punteggio massimo per la sezione Food and Waste: 112

Feedback breve % sul tot Profilo

E’ un buon inizio :-) 20 Hai ancora molta strada da fare nel tuo rapporto con lo spreco di

cibo.

Ben fatto! 40 Coraggio, c’è ancora spazio per migliorare il tuo rapporto con lo

spreco di cibo.

Sei sulla buona strada! 60 Bravo, ancora solo qualche piccolo passo avanti da fare per migliorare

il tuo rapporto con lo spreco di cibo!

Batti cinque! 80 Sei davvero forte nella riduzione del cibo sprecato!

Wow, wow, wow – Grande! 100 Complimenti, ce l’hai fatta, ora puoi lanciarti in altre sfide!
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Questo è quanto i partecipanti vedono
NB: questo utente ha ottenuto tra il 60% e l’80% del totale (82 punti su 112).

La pagina dei risultati (per ogni sezione) mostra agli utenti in quali azioni si sono distinti con un punteggio alto (quindi i

comportamenti alimentari corretti che hanno messo in pratica con successo) e dà suggerimenti sulle aree da migliorare. Nel

questionario ex ante questo può aiutare l’utente a scegliere quali azioni intraprendere all’interno del Programma.

Nel questionario ex post questo può suggerire cosa altro continuare a cambiare nella vita di tutti i giorni.

Il sistema permette di estrapolare dati ed elaborare statistiche generali (non sui casi specifici), da utilizzare in eventi, contatti

coi media e possibili partner che vogliano sperimentare il programma. 91
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5.1.3 Prova tu! Rispondi ad alcune domande

Prima di istruire i partecipanti su come compilare il questionario, devi farlo tu stesso.

Qui il link al questionario italiano sugli stili alimentari ex ante da compilare prima del programma il questionario sui

comportamenti dentro a M2M.

5.2 Tenere traccia e tenersi in contatto

Gruppo/Squadra

Potrete sviluppare un registro per tenere traccia dei dati e delle sessioni della vostra squadra/gruppo che può esservi utile

per registrare le informazioni chiave delle partecipazioni ai meeting.

Reporting nazionale

Questa è la tua prassi per tenere traccia di quanto succede. Da parte dei coach ci aspettiamo quanto segue:

➢ Strumenti

I. registro della squadra/gruppo con elenco dei partecipanti e loro dati;

II. compilazione dei questionari online dentro M2M. 92

http://m2m-staging.globalactionplan.com/ineuropa/fact-behaviour-scan-before-3/do


FAct! Food Actions! 

participatory learning and training package for food-wise households

Agreement n. 2015-1-SE01-KA204-012260 012260

➢ Reportistica e tempi

I. informare l’ente gestore in merito alla registrazione di un nuovo utente/gruppo attraverso i dati raccolti nel

registro di squadra/gruppo;

II. statistiche periodiche sulla frequenza nella partecipazione ai meeting;

III. misurazione del cambiamento dei comportamenti in merito agli stili alimentari attraverso la somministrazione dei

questionari prima e dopo l’implementazione del workbook;

IV. locandine/inviti/foto e breve report su cosa succede durante i meeting, da produrre dopo i meeting (utile anche da

condividere con altri coach).

➢ Feedback da parte dell’ente gestore

I. l’ente gestore prende visione della reportistica periodica e condivide pareri/consigli al coach per migliorare

l’impatto della propria attività – risolvere eventuali problematiche che si dovessero presentare in corso d’opera;

II. l’ente gestore elabora alla fine del programma statistiche sulla base dei risultati raccolti attraverso la

somministrazione dei questionari prima e dopo l’implementazione del workbook.
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Reporting internazionale

Alcune statistiche sono particolarmente interessanti per il reporting internazionale. 

o Elementi sul cambiamento dei comportamenti (necessario);

o Misurazioni quantitative (ad es: riduzione dello spreco alimentare) (necessario);

o Numero di gruppi/partecipanti (necessario);

o Numero di componenti delle famiglie coinvolte (auspicabile);

o Statistiche sui partecipanti, ad es. percentuale di maschi/femmine (se possibile).

Forniremo statistiche internazionali (dati comparati e, se appropriato, aggregati) ai partner del programma, ai membri 

della rete del GAP International e alle agenzie esterne interessate come UNDP 10-Year Framework Programme.
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5.3 Se hai problemi durante una sessione di coaching…

Supporto per i coach

Se prendi l’iniziativa di studiare questo materiale messo a disposizione per i coach e provare a facilitare un gruppo nel

cambiamento delle proprie abitudini alimentari, faccelo sapere scrivendoci a ineuropa@ineuropa.info.

In questo modo potremmo metterci in rete e supportarti durante il percorso!

Ogni qualvolta ci saranno domande o dubbi o problematiche specifiche da affrontare durante una sezione di coaching, ti

invitiamo a metterti in contatto con noi scrivendoci a ineuropa@ineuropa.info.

Siamo a disposizione per tutta la durata del programma FAct! e anche dopo la sua conclusione!

95

mailto:ineuropa@ineuropa.info
mailto:ineuropa@ineuropa.info

