TERRA
MADRE
SALONE DEL GUSTO

LINEE GUIDA
FORMAZIONI

Questa edizione di Terra Madre ci consente di organizzare diversi format dal contenuto
educativo e sfruttare i canali digitali per divulgare contenuti, temi a noi cari.
COSA SONO E COME SI DIFFERENZIANO LE FORMAZIONI?
Si tratta incontri online organizzati tramite piattaforma Zoom in modalità webinar e
prevedono l’intervento da un minimo di uno a un massimo di tre formatori. I formatori
sono esperti di un tema che, attraverso modalità teoriche oppure testimonianze e
narrazione di esperienze, consentono a un target specifico di partecipanti di approfondire
un determinato tema.
QUALI SONO GLI OBIETTIVI?
•Formare la rete internazionale dei leaders Slow Food: rafforzare e ampliare le competenze
di leadership, condividere e ampliare competenze e abilità in tema di implementazione e
gestione progetti;
•Fornire strumenti agli attivisti Slow Food perché adottino scelte di acquisto e consumo
responsabili, in primis attraverso il rafforzamento e l’allenamento dei sensi;
•Rafforzare le conoscenze dei produttori e dei referenti dei progetti Slow Food attraverso
l’approfondimento di contenuti tecnico-specialistici.
COME?
Il webinar ha durata di 60 minuti. I partecipanti avranno telecamera e microfono spenti, ma
potranno intervenire con commenti e domande attraverso la chat.
Si consiglia la creazione di un gruppo d’aula non superiore ai 30/40 partecipanti per
garantire l’interazione tra i partecipanti in maniera più agevole.
L’iscrizione al webinar di formazione avviene tramite il sito di Terra Madre dove, per ogni
iniziativa formativa, verrà pubblicato un testo di presentazione dei contenuti e sarà
presente un pulsante per procedere all’iscrizione. A coloro che si sono regolarmente iscritti
alla formazione verrà successivamente inviata un’email contenente il link per partecipare
alla formazione e alcune informazioni tecniche preparatorie.
Si prevede la gratuità per i partecipanti.
È possibile prevedere una traduzione in più lingue; per efficientare il ricorso al servizio
di interpretariato la programmazione delle date e degli orari vanno coordinate in
collaborazione col gruppo di lavoro Contenuti Terra Madre.

COME PER OGNI FORMAT DI TERRA MADRE CI SARÀ UN’IDENTITÀ GRAFICA DELL’EVENTO:
- Video ufficiale di Terra Madre (in apertura)
- Sigla del format (in apertura)
- Slide con titolo dell’evento ed eventuale sponsor (in apertura)
- Immagine con logo di Terra Madre da usare come sfondo per i formatori
- Video di donate Slow Food (in chiusura).
ALCUNI SUGGERIMENTI METODOLOGICI
La gestione di un momento formativo online è assai più complessa di una situazione in
presenza: diventa necessario contrarre i tempi, intervallare momenti di esposizione con
video o immagini, alternare le voci. Un eventuale moderatore – laddove ci sia la presenza
di più di un formatore – può ulteriormente agevolare il coinvolgimento dei partecipanti.
Nel caso di più formatori, è strategico che i soggetti utilizzino modalità comunicative
diverse e/o che trattino l’argomento in maniera diversa, per es. un intervento teorico e uno
di tipo narrativo.
È previsto l’utilizzo di slides, privilegiando immagini e parole chiave.
In alcuni casi, sempre in coerenza con l’argomento, nei giorni precedenti alla formazione si
possono invitare i partecipanti a procurarsi alcuni prodotti funzionali allo svolgimento della
formazione (ad es. prodotti per la degustazione, semi, etichette, ecc.).
Per l’organizzazione dell’incontro i formatori sono invitati a definire l’agenda in
collaborazione con lo staff Slow Food di riferimento. Qui di seguito un esempio di schema
di agenda.

TIMING=
ARGOMENTI=
tempo impiegato
titolo tema
per trattare
trattato
l’argomento

CONTENUTI=
declinazione
dell’argomento

STRUMENTI
DIDATTICI=
materiali,
slides…

SUGGERIMENTI PER COINVOLGIMENTO:
Ogni sessione formativa andrebbe organizzata definendo un momento di
apertura funzionale anche a creare le condizioni di un buon clima d’aula.
Ogni sessione formativa potrebbe concludersi con una raccolta di feedback, che può
essere effettuata tramite la chat, utilizzando la funzione “sondaggio” prevista da Zoom
o attraverso una vera e propria scheda di evaluation inoltrata ai partecipanti al termine
dell’evento.

Trattandosi di modalità digitale, diventa fondamentale dare all’inizio le informazioni
tecniche rispetto alle modalità di gestione del webinar (es. tempistiche, utilizzo chat, ecc.).
Alcuni suggerimenti utili sono contenuti nel vademecum del formatore Slow Food redatto
a partire dai principi pedagogici del Manifesto per l’Educazione.
COME ORGANIZZARE UNA FORMAZIONE DURANTE TERRA MADRE
A seconda delle casistiche, il supporto dello staff Slow Food per la singola formazione
consisterà in:
- Aspetti metodologici e di definizione contenuti
- Intervento di moderazione durante la sessione webinar
- Supporto tecnico durante la sessione webinar
- Definizione dei testi per la pubblicazione sul sito
- Gestione iscrizioni e contatti

