
2015-1-PT01-KA201-012976

Attività – ACCOPPIAMENTO SERVIZI 

ECOSISTEMICI

Sessione 4 – Corso di Formazione IMPRINT+



Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens

Attività: Attività di accoppiamento servizi ecosistemici.

Obiettivi di apprendimento: introdurre il concetto di servizi ecosistemici tra i 

partecipanti e familiarizzarli con i diversi servizi e le risorse naturali ad essi correlate.

Informazioni di base: 

Conoscenza preliminare necessaria(Per il facilitatore): Il facilitatore dovrebbe avere

una conoscenza di base sui servizi ecosistemici e sull’ ecologia per svolgere l’attività.

Durata: 20-40 minuti

Materiali di supporto: un set  di cartellini abbinabili relativamente ai servizi

ecosistemici. Questi cartellini sono disponibili in un altro documento in questo sito

web.

Età: 15+
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Imprinting an ecological compensation reasoning on society by means of young citizens

Istruzioni:

•Questa attività richiede un numero pari di partecipanti.Se si ha un numero dispari, è possibile abbinare

due persone ad un solo cartellino.

•Ci sono 30 cartellini: 15 Servizi Ecosistemici e 15 Risorse Naturali. Se avete meno di 30 partecipanti, è

importante rimuovere i cartellini abbinati, per essere sicuri che i cartellini si abbinino sempre. Quando

avete i cartellini giusti, invitate i partecipanti a formare un cerchio intorno a voi.

•Mescolate i cartellini con le mani,come se mischiaste un mazzo di carte, per essere sicuri che le coppie

non siano abbinate. Date un cartellino ad ogni persona nel gruppo. Poi chiedete al gruppo di camminare

intorno e di vedere se riescono a trovare l’abbinamento migliore per I loro cartellini. 

•Ogni servizio dovrebbe essere abbinato ad una risorsa. Non è essenziale che i servizi si abbinino alla

risorsa esatta elencata.
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Istruzioni:

•L’obiettivo principale dei cartellini è quello di generare discussione. Quando tutti i 

partecipanti ritengono di aver trovato un buon abbinamento, dovrebbero discutere l’un con 

l’altro del perchè sono associati.

•Se avete tempo, girate intorno al gruppo e chiedete ai partecipanti di condividere la loro

risorsa, servizio e come sono connessi.

Discussione/Domande di Riflessione: 

•C’erano altri cartellini che avreste potuto abbinare?

• Se sì, quali erano? 

•Avevate conoscenza del cartellino in vostro possesso?

•C’erano dei servizi di cui voi non avevate mai sentito o a cui non avevate mai pensato

prima?

•Qualcuna di queste informazioni potrebbe cambiare la vostra visione del mondo naturale?
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