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Questo esercizio è una simulazione di circostanze reali e consiste nel creare 
 gruppi, stabilire degli obiettivi, suddividere i tasks ed eseguirli. Durante
l'esercizio si mettono in pratica lavoro di gruppo, cooperazione, strategia e
previsione di potenziali problemi. In senso più ampio, questo metodo è
importante nel rafforzamento dell'individuo attraverso la creazione di un
gruppo  che lotta per il bene comune.

Gruppo

Target 
Studenti adulti

Scenario

Lezione frontale

Lavoro di gruppo

Plenario

Durata 90 minuti

MATERIALi S/N

Proiettore S

Flipchart S

Dispense stampate N

Altro 
(specificare): 

N

MATERIALI NECESSARI

Per la realizzazione di questo esercizio, occorrono partecipanti
motivati, pronti  a pensare velocemente e collaborare.
 Possono essere usati flipcharts, penne, fogli, smartphones (per la
ricerca internet).
 Prima di iniziare l'esercizio è importante definire con chiarezza le
ragioni della difesa dello spazio pubblico e della base giuridica per
la protezione. L'azione deve essere basata su fatti reali.

PREPARAZIONE



DESCRIZIONE DEL METODO/PROCESSO

Step per difendere il bene pubblico (spazio)
Esempi di buona condotta

Presentazione/Valutazione
Feedback, discussione, scambio di opinioni

Presentazione
Valutazione

Lezione frontale/Lezione del trainer  -> fase preparatoria (dare input) 

Lavoro di gruppo -Esecuzione

Divisione in gruppi 
Task: definire il problema e sviluppare una strategia per risolverlo. 
Discussione delle potenziali sfide nel risolvere il problema. 
Presentazione delle strategie. 

Plenum

Test / Scrittura di un breve testo 

Tip: Sfida aggiuntiva
I partecipanti potrebbero scrivere un breve testo (introduzione,
chiamata) per definire il problema ed incoraggiare i cittadini a
partecipare alla loro iniziativa. 
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E' utile che ogni partecipante consideri le proprie motivazioni
personali per partecipare nella difesa. 

PREPARAZIONE



La difesa del bene pubblico locale – " il metodo alarming citizens" è uno
strumento molto importante per il miglioramento delle abilità del cittadino
attivo. Questo metodo si basa sulla definizione del problema e sulla sua
risoluzione attraverso la creazione di una comunità, il ripristino della forza ai
cittadini e la prevenzione dell'attuazione di decisioni che non sono fatte per
l'interesse pubblico e che si oppongono alla salvaguardia dell'ambiente.
Garantisce valori che si basano sui principi ecologici, di sostenibilità e di
solidarietà.
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COLLEGAMENTI AL PENSIERO CREATIVO,
CONTRASTANTE E CRITICO:

A livello organizzativo
Promuove una definizione chiara del problema, come anche gli step che portano
alla sua soluzione.
Rafforza le competenze individuali e contribuisce alla collaborazione per il
raggiungimento di un obiettivo comune. 

In termini di attivismo politico e cittadinanza attiva
Rafforza le competenze di un cittadino attivo e promuove la costruzione di una
società democratica. 
Promuove la responsabilità individuale e un senso di importanza ed eguaglianza
nella società. 
Rafforza l'attivismo civico e riduce l'arbitrarietà degli autoritarismi e dei
rappresentanti delle autorità attuali. 
Previene la disentegrazione del bene pubblico e la distruzione delle risorse
naturali. 
In termini di partecipazione nei processi pubblici di decisione 
Ripristina il senso di potere ed importanza all'individuo che aveva perso nel
modello di vita neoliberale capitalista.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ATTIVITÀ 


