
 

Manuale per i Tirocinanti 





A cura di  

Stelios Gialis & Dimitra Glenti 

Abilità nei Settori Resilienti 

Manuale per i Tirocinanti 

 



Abilità nei Settori Resilienti 
Manuale per i Tirocinanti 

 
 
 

Curatori 

Stelios Gialis e Dimitra Glenti, UoA (stgialis@aegean.gr & glentid@sa.aegean.gr) 

  

 Grafica 

Ioannis A. Pissourios, NUP 

Francisco Ruiz, UCAM (ucci.ucam@ucam.edu) 

Michael G. Kavuklis, mgk.advertising 

   

Copy editor  

Savvas Alexandros Pavlidis (savvas.a.pavlidis@gmail.com) 

   

Design del modello PowerPoint 

Theognosia Petrou, CARDET (theognosia.petrou@cardet.org) 

   

Immagine di copertina 

Immagine da StockSnap di Pixabay.  

Il progetto YOUTHShare è implementato da:   
 
 
 
Il progetto YOUTHShare è finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia attraverso il Fondo per 
l’Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia (Sovvenzioni SEE e della Norvegia 
Fund for Youth Employment).  
 PROGETTO Nº: 2017-1-345 
 Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono quelle degli autori. Sovvenzioni SEE e della 
Norvegia declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute.   

CC  BY-NC-SA 4.0, 2020 
 

mailto:ucci.ucam@ucam.edu
https://pixabay.com/users/StockSnap-894430/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2587637
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2587637


COLLABORATORI: 
in ordine alfabetico 

  

  
  

 Dimitra Glenti  
Assistente alla Ricerca YOUTHShare 

Dottoranda 

Università dell’Egeo, Grecia 

  

Athanasios Kizos  
Docente di Geografia, Scienza degli Alimenti e Scienza Ambientale 

Dipartimento di Geografia 

Università dell’Egeo, Grecia 

  

Aikaterini Klonari  
Docente di Educazione Geografica 

Dipartimento di Geografia  

Università dell’Egeo, Grecia  

  

Michalis Poulimas 
Ricercatore Confermato YOUTHShare 

Università dell’Egeo, Grecia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La pubblicazione ha adottato tutte le misure necessarie per assicurare che tutti i suoi contenuti 

siano liberi dal diritto d'autore o che sia stato ottenuto il permesso per riprodurli. Tuttavia, qualora 

identificaste contenuti: (a) il cui diritto d'autore vi appartiene; (b) ai quali non si applicano le 

eccezioni o le limitazioni al diritto d’autore; (c) che non sono di dominio pubblico; (6) per le quali 

non avete concesso la relativa autorizzazione, siete pregati di contattare la casa editrice. 



 



CONTENTS 
 
 
 
 
Prefazione ………………………………..………...……..…………….……………….……………………………………….…………………………………………………………………………… 8 
Sovvenzioni SEE e della Norvegia ………………………….….……………….…………………………………………………………………………………………………… 9 
Cari partecipanti al seminario, …..………….………………………………...…….…………………………………………….……………….……………….……………… 10 
 
MODULO 1 
Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione 

 

Sessione 1. Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro ………….…….…….…….…………12 
(Michalis Poulimas, Dimitra Glenti) 

 

Sessione 2. Lavoro flessibile e nuove forme di occupazione   ……………….………………………………………………….……  28 
(Michalis Poulimas, Dimitra Glenti) 
 

Sessione 3. (Re)inserimento nel mercato del lavoro  ………………………………………………….…………………………....…………  42 
(Michalis Poulimas, Dimitra Glenti ) 

 

MODULO 2 
La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 

Sessione 4.  Introduzione all’economia circolare ….………………………………………………………………………………………………...  58 
(Michalis Poulimas & Dimitra Glenti ) 

 

Sessione 5. Attuazione dell’economia circolare  ………..………………………………………………………..………………………....………  74 
(Michalis Poulimas & Dimitra Glenti ) 
 

Sessione 6. Come impostare la tua idea/attività di upcycling …………………..…….……………….……………………………  88 
(Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari) 
 

Sessione 7. Come utilizzare i rifiuti agricoli e del giardino per il compostaggio …………………....………. 104 
(Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari) 
 

Sessione 8. Marketing e promozione del compost ………..…..…………………………………………………………………………..…….120 
(Athanasios Kizos, Aikaterini Klonari & Dimitra Glenti) 
 

MODULO 3 
Prestazione di servizi all’agriturismo o locazione di unità abitative a breve termine  
 

Sessione 9. Prodotti e servizi per l’agriturismo …………………………..……………………...………………………………………....……… 138 
(Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari) 
 

Sessione 10. Prodotti locali e servizi di ristorazione per unità in locazione a breve termine ..…..….… 154 
(Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari) 
 

 
Glossario …….………………………………..………...……..…………….……………….……………………………………….………………………………………………………...………… 170 
Collaboratori …..…………………………………..………...……..…………….……………….……………………………………….……………………………………………….………… 184 



 8         

 

Prefazione  

 
 

 

Questo è un Manuale per i Tirocinanti che serve come principale materiale didattico per i 

partecipanti a un seminario di 40 ore relativo alle Abilità nei Settori Resilienti. È 

accompagnato da un Manuale per l’Educatore, ideato per assistere gli Educatori del 

seminario. Entrambi sono supportati da una piattaforma di e-learning in cui il set dei Manuali 

sulle Abilità nei Settori Resilienti è disponibile per essere scaricato, insieme ad altri due set 

aggiuntivi, incentrati rispettivamente sulle abilità informatiche nella Sharing Economy e 

sull’Economia Sociale. La piattaforma di e-learning è disponibile su: https://

elearning.youthshare-project.org . 

Quanto sopra indicato è il prodotto dello sforzo collettivo dei partner del progetto YOUTHShare: 

Un posto per i giovani nel Mediterraneo SEE: Economie resilienti e Sharing Economy per i NEET 

(Progetto N.: 2017-1-345). Questo progetto è finanziato dal bando Active Youth indetto dalle 

Sovvenzioni SEE e della Norvegia (Sovvenzioni SEE e della Norvegia) ed ha la finalità di ridurre la 

disoccupazione giovanile nelle regioni costiere e nelle isole dell’area mediterranea dello Spazio 

Economico Europeo (SEE) sviluppando le abilità dei giovani NEET presso produzioni 

agroalimentari trans-localmente resilienti e le pertinenti economie circolari. Rafforzando il 

potenziale di tali settori, per mezzo dello spirito imprenditoriale e delle piattaforme di sharing 

economy, intende ridurre le disuguaglianze economiche nell’area target.   

I partner di YOUTHShare che hanno collaborato nella preparazione di questa trilogia di 

Manuali sui settori resilienti, l’economia sociale e la sharing economy sono: l’Università 

dell’Egeo (Grecia), la UCAM Università Cattolica San Antonio di Murcia (Spagna), l’Università 

di Neapolis Pafos (Cipro), il Centro per la ricerca avanzata e lo sviluppo nelle tecnologie 

educative (Cipro) e il Network di Assistenza Sociale e Impiego (Grecia). Tutti e tre i Manuali 

condividono la medesima struttura. La struttura è stata determinata in una serie di incontri e 

discussioni tra i menzionati partner, mentre il contenuto di ciascun Manuale si basa sulle 

risultanze di una rispettiva Relazione Transnazionale, prodotta in una fase iniziale del progetto 

YOUTHShare, che in seguito è stata rimodulata e ulteriormente ampliata dagli editori 

responsabili di ciascun Manuale. 

Speriamo che questo lavoro collaborativo possa aiutare altri colleghi e istituzioni educative di 

tutto il mondo a fornire formazione in relazione a concetti basici, metodi e strumenti dei Settori 

Resilienti. Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i partner del progetto YOUTHShare, in 

particolar modo a tutti gli autori che hanno contribuito alla creazione di questo volume 

collettivo. Ringraziamo inoltre le Sovvenzioni SEE e della Norvegia per il supporto economico. 

 

Gli Editori  
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Sovvenzioni SEE e della Norvegia 

 

 
La produzione del presente Manuale per i Tirocinanti non sarebbe stata possibile senza il 

generoso aiuto del Fondo a per l'Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della 

Norvegia (EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment). 

Il progetto “Un posto per i giovani nel Mediterraneo SEE: Economie resilienti e Sharing 

Economy per i NEET” (YOUTHShare), nel contesto del quale è stato sviluppato questo 

manuale, è finanziato da Islanda, Liechtenstein e Norvegia per mezzo del Fondo per 

l’Occupazione Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia. 

Il Fondo per l’Occupazione Giovanile  delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia rappresenta il 

contributo di Islanda, Liechtenstein e Norvegia verso un’Europa verde, competitiva ed 

inclusiva. Focalizzando l'attenzione sulle aree più svantaggiate dell’Europa, in cui il Reddito 

Nazionale Lordo (RNL) per abitante è inferiore al 90% della media dell’Unione Europea, il 

fondo delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia vuole ridurre le disuguaglianze economiche e 

sociali rafforzando, al contempo, le relazioni bilaterali tra i donanti e i paesi del centro e del 

sud dell’Europa ed i paesi baltici. 

Dal 1994, più di 6 milioni di euro sono stati donati dalle Sovvenzioni SEE e della Norvegia in 

aree quali Ricerca, Innovazione, Educazione, Ambiente, Cambiamento Climatico, Economia a 

Basse Emissioni di Carbonio, Buon Governo, Diritti Fondamentali, Affari Interni, Società Civile, 

Cultura, Inclusione Sociale, Riduzione della Povertà ed Impiego Giovanile. 

Il Fondo per l’Occupazione Giovanile, avviato delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia nel 2017 

e supportato con 60 milioni di euro, insieme a YOUTHShare, attualmente finanzia 26 progetti, 

messi in atto da 200 istituzioni da 26 paesi europei. L’obiettivo dei progetti e del Fondo stesso 

è quello di promuovere l’impiego giovanile sostenibile e di qualità in Europa; un intervento 

necessario dato che nel 2018 circa 15 milioni di giovani, tra i 20 e i 34 anni, erano disoccupati 

e non stavano studiando né formandosi (NEET) nei 28 paesi europei. I tassi più alti sono 

endemici nei paesi su cui si focalizza il progetto YOUTHShare, con più di un quarto delle 

persone giovani fuori dal mercato del lavoro, in alcuni casi. Il Fondo, per mezzo di 26 progetti 

a larga scala, ha l’obiettivo, servendosi dell’innovazione e della cooperazione transnazionale, 

di aiutare in modo diretto 25.000 giovani a trovare lavoro o a creare lavori nuovi in modo 

indiretto, variando il paradigma della politica. 

La formazione è un campo di intervento centrale per il Fondo per l’Occupazione Giovanile. Si 

prevede che l’acquisizione di nuove abilità supporti l’integrazione dei giovani NEET nel 

mercato del lavoro. Il progetto YOUTHSHare, per mezzo di questo Manuale per i Tirocinanti, 

condivide questa visione specifica e intraprende la missione del Fondo per l’Occupazione 

Giovanile delle Sovvenzioni SEE e della Norvegia. 
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Cari partecipanti al seminario, 

 
 

 

Vi diamo il benvenuto al nostro seminario di 40 ore sulle Abilità nei Settori Resilienti con questo 

manuale, che speriamo possa essere un vero compagno nel corso del seminario e anche 

successivamente, qualora sentiste il bisogno di ripassare le informazioni in esso contenute.   

Specificamente, vorremmo che familiarizzaste con l’orizzonte in costante cambiamento del mondo 

del lavoro e suggerirvi modalità adeguate per accedervi. Di conseguenza, vi verranno presentati 

settori che si sono dimostrati capaci di avere una performance economica resiliente in risposta ai 

vari shock e pericoli, quali gli effetti della recente recessione nella maggior parte delle regioni e 

località del sud dell’Europa, oltre a mostrarsi in grado di trovare vie d’uscita da tali situazioni. 

Principalmente, il materiale didattico che avete fra le mani si focalizza sui settori dell'economia 

circolare che stanno emergendo rapidamente, oltre al settore dei noleggi a breve termine 

nell’ambito del turismo, e suggerisce possibili applicazioni che li includono entrambi. In base alle 

conoscenze pratiche ed applicate che questo corso ha da offrire, vogliamo aiutarvi a sviluppare gli 

strumenti che vi consentiranno di comprendere e, cosa ancora più importante, creare la resilienza. 

Saranno proprio queste le abilità e gli strumenti che vi forniremo, per creare opportunità di 

impiego sostenibili per voi e per gli altri nei settori e nelle attività resilienti.  

  

Per rendere l’uso di questo manuale il più agevole possibile, quest’ultimo è suddiviso in 10 Sessioni. 

Ciascuna sessione si focalizza su un tema specifico e verrà sviluppata in una lezione di 3 ore.  

□ Nelle prime tre sessioni vi aiuteremo a sviluppare abilità che sono importanti per muoversi 

nell’orizzonte contemporaneo del lavoro. Entrando nel mercato del lavoro oggi, colui che 

cerca un lavoro deve comprendere in che modo l’impiego è cambiato negli ultimi anni, 

adattarsi al nuovo ambiente ed utilizzare strumenti che ne incrementino l’occupabilità.  

□ Le prossime quattro sessioni hanno la finalità di esplorare le realtà produttive e spaziali 

emergenti dell'economia circolare. Come alternativa sostenibile all'economia ‘lineare’ 

tradizionale, l’economia circolare offre sia benefici ambientali che un mercato crescente di 

opportunità economiche. 

□ Le ultime due sessioni hanno l’obiettivo di sviluppare abilità che sono essenziali per entrare 

nel settore resiliente del turismo, e specialmente nei campi in espansione dell’agriturismo 

e degli affitti a breve termine, quali prodotti agroalimentari, ricette locali e altri servizi. 

 

Per ciascuna delle sessioni, abbiamo incluso una selezione di letture che analizzano gli aspetti 

teorici e pratici più importanti della sessione. Qualora non conosceste o non foste sicuri del 

significato di alcuni termini che figurano nei testi, potrete cercarli nella sezione dedicata al 

Glossario, che si trova alla fine del manuale. Inoltre, in ciascuna sessione è possibile trovare le 

diapositive della presentazione pertinente. In tal modo, è possibile prendere appunti durante il 
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seminario, o ripassare il contenuto ogniqualvolta si desideri. Infine, ciascuna sessione finisce con 

un test a risposta multipla, in cui si possono mettere alla prova le proprie abilità. 

Non dimenticare di visitare la nostra piattaforma di e-learning , in cui puoi scaricare il Manuale per 

i Tirocinanti, o usarlo online. Qui, inoltre, potrai trovare materiale didattico aggiuntivo e strumenti 

di valutazione.    



 12         

 

“S
tr

ik
in

g
 d

re
ss

m
a

ke
rs

 t
a

ke
 a

 b
re

a
k 

in
 a

 d
in

er
.”

 (
©

 K
h

ee
l C

en
te

r)
  

https://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5279676030
https://www.flickr.com/photos/kheelcenter/5279676030
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  Modulo 1 
Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

 
 

 

 

SESSIONE 1   

Nozioni di base sul lavoro subordinato 

e sui mercati del lavoro 
 

 

 

Autori: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Lavoro umano, Lavoro subordinato, Mercato, Prodotti di 

base, Forza lavoro, Mercato del lavoro, Settori di impiego, Livello di competenza   

 

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

ARGOMENTO 1: Il lavoro umano nel passato e nel presente    

 L'importanza del lavoro nella formazione delle società umane: brevi 

chiarimenti teorici e dati storici   

Utenti Esperti (click here to access it)   

Il lavoro è uno sforzo consapevole degli esseri umani, che mirano a realizzare 

prodotti utili o a fornire servizi altrettanto utili attraverso l'interazione con il 

mondo materiale che li circonda. Nelle società moderne tendiamo a identificare 

il lavoro con il lavoro subordinato. È un dato di fatto che il lavoro subordinato è 

la forma che ha lentamente ma gradualmente prevalso su tutte le altre forme di 

"fornitura di lavoro consapevole" dall'avvento del capitalismo a metà del XVIII 

secolo, e soprattutto nel corso del XX secolo. Storicamente, tuttavia, sono state 

dominanti altre forme di lavoro, che non solo sopravvivono ancora oggi, ma che 

costituiscono una parte importante del lavoro umano retribuito complessivo in 

certe aree o attività.   

 Work and Labor: History of the Concept (Lavoro e manodopera: storia del concetto) 

Utenti Esperti (click here to access it)   

Il lavoro, più precisamente il lavoro subordinato, forma dominante nei rapporti 

https://www.ebooks4greeks.gr/gewgrafia-ths-ergasias-ergatikh-drash-eyelikth-apasxolhsh-kai-xwrikes-anisothtes
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/wage-labor
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socio-economici delle società di oggi, non ha sempre goduto di tale preminenza. 

Nel Medioevo, quando l'ozio era il privilegio dell'aristocrazia, il lavoro era 

sinonimo di povertà e svalutazione sociale. Senza passare in rassegna l'intera 

storia del lavoro, è importante sottolineare il patrimonio contraddittorio che 

caratterizza tale concetto nel corso del XIX secolo. Da un lato, il lavoro veniva 

associato all'idea di alienazione: un'associazione che trae origine dal concetto 

greco di schiavitù, la cui funzione era quella di soddisfare le esigenze 

riproduttive vitali della specie umana. Un concetto sviluppato ulteriormente 

dalla critica di Marx nei confronti del lavoro subordinato, una forma moderna di 

alienazione attraverso il lavoro. Dall'altro, il lavoro è associato alla realizzazione 

e all'espressione di sé. Questo aspetto opposto, basato sulla formalizzazione 

protestante di un'occupazione come vocazione, ispirato dalla concezione del 

lavoro come essenza dell'uomo, ha contribuito notevolmente all'ideologia dello 

Stato sociale. Questa tensione tra alienazione e liberazione doveva lasciare un 

segno a lungo termine sul concetto di lavoro, e ancora oggi permea i dibattiti 

teorici delle scienze sociali.   

 

ARGOMENTO 2: Parti strutturali del mercato del lavoro    

 Mercato del lavoro   

Principianti (click here to access it)   

Il mercato del lavoro, noto anche come mercato occupazionale, si riferisce 

all'offerta e alla domanda di manodopera in cui i dipendenti forniscono l'offerta 

e i datori di lavoro la domanda. È una componente importante di qualsiasi 

economia ed è intrinsecamente legata ai mercati dei capitali, dei beni e dei 

servizi. Sul piano macroeconomico, l'offerta e la domanda sono influenzate 

dalle dinamiche dei mercati nazionali e internazionali, nonché da fattori quali 

l'immigrazione, l'età della popolazione e il livello di istruzione. Tra gli indici 

rilevanti figurano la disoccupazione, la produttività, i tassi di partecipazione, il 

reddito totale e il prodotto interno lordo (PIL). A livello microeconomico, le 

singole aziende interagiscono con i dipendenti, assumendoli, licenziandoli e 

aumentando o riducendo i salari e le ore di lavoro. Il rapporto tra domanda e 

offerta incide sulle ore di lavoro di un dipendente e la retribuzione che 

percepisce in termini di salari, stipendi e indennità.    

 Cosa sono i salari? Come vengono determinati?   
Principianti (click here to access it)     

Questo importante testo di Karl Marx spiega vividamente che cos'è la forza 

lavoro e come viene venduta come merce nel mercato del lavoro capitalista. Se 

a più lavoratori venisse chiesto: "Quanto ti pagano?", questi potrebbero dare 

https://www.investopedia.com/terms/l/labor-market.asp
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/wage-labour/ch02.htm


 15 

 

SESSIONE 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

risposte diverse a seconda dei diversi rami dell'industria in cui sono impiegati. 

Sia la retribuzione che le mansioni richieste possono variare; ad esempio, la 

tessitura di un metro di lino o l'apposizione di una pagina tipo. Nonostante la 

varietà delle loro dichiarazioni, sarebbero tutti d'accordo su una cosa: il salario è 

l'importo di denaro che il capitalista corrisponde per un certo periodo di lavoro 

o una certa quantità di lavoro. Di conseguenza, sembra che il lavoro sia venduto 

dal lavoratore al capitalista mediante l'uso del denaro. Tuttavia, questa è solo 

un'illusione. In realtà, ciò che i lavoratori vendono al capitalista per denaro è la 

loro forza lavoro, che, quindi, è una merce come le altre. La forza lavoro è 

misurata dall'orologio, mentre un prodotto fisico, come lo zucchero, è misurato 

dalla bilancia. Il valore di scambio di un prodotto stimato in denaro è detto 

"prezzo". Pertanto, "salario" è solo un nome speciale dato al prezzo del lavoro; 

questa merce particolare, che non ha altro deposito se non la carne e il sangue 

umani. In sintesi, la forza lavoro è una merce venduta al capitalista dal 

dipendente per guadagnarsi i mezzi per la propria sussistenza.   

 

ARGOMENTO 3: Settori di attività economica e di impiego   

 I tre principali settori di attività economica   
Principianti (click here to access it)   

Il modello a tre settori, sviluppatosi nell'economia negli anni '30 e '40, divide le 

economie in tre settori di attività: estrazione di materie prime, produzione e 

servizi. Questi tre settori sono chiamati rispettivamente primario, secondario e 

terziario. Secondo questo modello, il focus principale dell'attività di 

un'economia progredisce dal settore primario, passando dal secondario e infine 

dal terziario, a mano a mano che l'economia si sviluppa gradualmente. I paesi in 

una fase precoce di sviluppo hanno un basso reddito pro capite e la maggior 

parte della loro produzione si basa sul settore primario. I paesi a uno stadio di 

sviluppo più avanzato, con un reddito nazionale medio, generano il proprio 

reddito principalmente nel settore secondario. Nei paesi altamente sviluppati 

con redditi elevati, il settore terziario domina la produzione totale 

dell'economia.   

  Settori di lavoro   
Principianti (click here to access it)   

Cosa sono i settori del lavoro? I settori di impiego sono aree dell'economia che 

includono occupazioni in qualche modo collegate tra loro. Sebbene questi 

settori possano essere collegati all'interno di un campo più ampio, ogni 

comparto richiede una forza lavoro con competenze e specialità diverse. È 

importante condurre una ricerca prima di decidere in quale settore entrare, 

soprattutto perché affacciarsi a un nuovo settore è spesso stressante. Se si è 

https://en.wikipedia.org/wiki/Three-sector_model
https://jobs.telegraph.co.uk/article/job-sectors/
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MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

una persona nuova e inesperta in un dato settore, è probabile che si debbano 

affrontare svariate sfide. Tali sfide possono includere: 

□ la mancata conoscenza del gergo tecnico e del vocabolario settoriale 

specializzato; 

□ la mancanza di fiducia in termini di competenze professionali; 

□ l'incertezza riguardo alle aspettative e ai requisiti dei posti di lavoro. 

L'esperienza è la chiave di volta per superare queste sfide, e sicuramente vi darà 

alcuni vantaggi rispetto a chi si affaccia per la prima volta a un dato settore. 

Maturando esperienza, potrete... 

□ comprendere la logistica del settore, così come il vostro ruolo al suo 

interno; 

□ avere maggiori possibilità di crescita professionale; 

□ dimostrare le vostre abilità per eccellere nella vostra posizione.  

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Skills Panorama/Future jobs  (click here to access it) 

□ European Training Foundation (ETF) (click here to access it) 

□ Eurostat (click here to access it) 

https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-themes/future-jobs
https://www.etf.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/eurostat/
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SLIDE 1 

SLIDE 2 

SLIDE 3 



 19 

 

SESSIONE 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

 
SLIDE 4 

SLIDE 5 

SLIDE 6 



 20         

 

MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

SLIDE 7 

SLIDE 8 

SLIDE 9 



 21 

 

SESSIONE 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

 
SLIDE 10 

SLIDE 11 

SLIDE 12 



 22         

 

MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

SLIDE 13 

SLIDE 14 

SLIDE 15 



 23 

 

SESSIONE 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

 
SLIDE 16 

SLIDE 16 

SLIDE 18 



 24         

 

MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

SLIDE 19 

SLIDE 20 

SLIDE 21 



 25 

 

SESSIONE 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

 
SLIDE 22 

SLIDE 23 

SLIDE 24 



 26         

 

MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: Qual è il tipo di lavoro dominante nell'era capitalista? 

a. Lavoro subordinato 
b. Lavoro forzato 
c. Lavoro volontario 
d. Lavoro comunitario 

 
Domanda 2: Che cosa si intende per "forza lavoro"? 

a. Lo scambio di manodopera in cambio di un salario 
b. L'offerta e la domanda di manodopera 
c. La capacità umana di svolgere determinati compiti lavorativi 
d. Il prodotto del lavoro umano 

 
Domanda 3: Qual è l'oggetto delle transazioni che avvengono sui mercati del lavoro? 

a. Prodotti 
b. Merci 
c. Il potere del lavoro 
d. Tutto quanto sopra 

 
Domanda 4: Chi fornisce la domanda sul mercato del lavoro? 

a. I dipendenti 
b. I datori di lavoro (proprietari del capitale) 
c. Lo Stato 
d. Tutto quanto sopra 

 
Domanda 5: Chi fornisce l'offerta sul mercato del lavoro? 

a. I dipendenti 
b. I datori di lavoro 
c. Lo Stato 
d. Nessuno dei precedenti 

 
Domanda 6: Quale dei seguenti concetti/gruppi riportati di seguito non è una parte 
strutturale dei mercati del lavoro? 

a. I datori di lavoro 
b. I dipendenti 
c. Le leggi e gli accordi sul lavoro 
d. Il mondo materiale 
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SESSIONE 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

Domanda 7: Qual è oggi il più grande settore di impiego in Europa? 
a. Agricoltura 
b. Industria 
c. Servizi 
d. Nessuno dei precedenti 

 
Domanda 8: Che tipo di lavoro fa un falegname in base alle sue competenze? 

a. Manodopera non specializzata 
b. Manodopera semispecializzata 
c. Manodopera specializzata 
d. Lavoro professionale 

 
Domanda 9: Che cosa differenzia una professione da altre occupazioni? 

a. Richiede un'istruzione prolungata 
b. È disciplinata da un organismo professionale 
c. Include codici etici 
d. Tutto quanto sopra 

 
Domanda 10: Quale delle occupazioni riportate di seguito non è una professione? 

a. Responsabile vendite 
b. Maestro 
c. Avvocato 
d. Ingegnere civile 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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  Modulo 1 
Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione 

  
 
 
 

SESSIONE 2   
Lavoro flessibile e nuove forme di occupazione 
 
 
 
 
Autori: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Lavoro standard, Lavoro atipico, Flessibilità del mercato del 

lavoro, Condivisione di dipendenti, Lavoro ripartito (job sharing), Contratto a Progetto, 

Lavoro occasionale, Buoni lavoro (voucher), Portfolio working, Crowdworking, Lavoro 

collaborativo, Contratto di lavoro  

  

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

ARGOMENTO 1: Lavoro standard e non standard   

 Lavoro non standard nel mondo   

Utenti Esperti (click here to access it)   

Il rapporto analizza l'incidenza e le tendenze del lavoro non standard a livello 

mondiale ed esamina le ragioni di questo fenomeno, tra cui i cambiamenti nel 

mondo del lavoro determinati dalla globalizzazione e dai cambiamenti sociali, i 

cambiamenti nelle pratiche organizzative delle imprese e i cambiamenti e le 

lacune nella regolamentazione del lavoro. Il documento comprende anche una 

serie di raccomandazioni politiche.    

 Lavoro a tempo parziale    

Principianti (click here to access it)   

Un lavoratore part-time è una persona che lavora meno ore di un lavoratore a 

tempo pieno. Non esiste un numero specifico di ore ai fini della definizione di 

un lavoratore a tempo pieno o parziale, tuttavia un lavoratore a tempo pieno di 

solito lavora almeno 35 ore alla settimana. I motivi per lavorare a tempo 

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_534497/lang--en/index.htm
https://www.nidirect.gov.uk/articles/part-time-work
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MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

parziale variano da persona a persona: alcuni individui magari sono alla ricerca 

di un diverso equilibrio tra lavoro e vita privata, o potrebbero avere delle 

responsabilità di assistenza. Se sei interessato a cambiare i tuoi modelli di 

lavoro, può essere utile leggere qualcosa riguardo al lavoro flessibile e 

all'equilibrio tra lavoro e vita privata. Lavorare part-time può essere un buon 

modo per bilanciare il lavoro e gli impegni personali. Se lavori a tempo parziale, 

hai il diritto di essere trattato nello stesso modo equo in cui vengono trattati i 

tuoi colleghi a tempo pieno.    

 Helping the gig economy work better for gig workers    

Principianti (click here to access it)   

The gig economy has received enormous public attention over the past few 

years. But how can workers in the platform economy have their interests 

represented and bargain for better pay and working conditions.   

 

ARGOMENTO 2: Perché il lavoro flessibile?   

 Flessibilità del mercato del lavoro   

Principianti (click here to access it)   

Questo articolo spiega cos'è la flessibilità del mercato del lavoro, come 

funziona, quali fattori la influenzano e quali sono i casi favorevoli e sfavorevoli al 

suo ricorso. La flessibilità del mercato del lavoro è una parte importante del 

mercato del lavoro. Consente alle aziende di prendere determinate decisioni in 

merito al cambiamento della forza lavoro in risposta alle fluttuazioni del 

mercato e di contribuire a dare slancio alla produzione. Le organizzazioni 

possono apportare modifiche alla loro forza lavoro in base a determinati fattori, 

quali l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, la retribuzione e i benefit, 

l'orario e le condizioni di lavoro. Tuttavia, le imprese non hanno carta bianca per 

implementare un mercato del lavoro flessibile a causa delle leggi e delle 

politiche che proteggono i dipendenti e il mondo del lavoro.   

 Vantaggi e svantaggi dei mercati del lavoro flessibili   

Principianti e Utenti Esperti(click here to access it)   

Questo articolo esplora alcuni dei vantaggi e degli svantaggi di una maggiore 

flessibilità dei mercati del lavoro, la quale implica la minor regolamentazione 

possibile da parte del governo. Ne consegue che i salari e le condizioni sono 

determinati dalle forze del mercato e non dai governi o dai sindacati. Tali 

mercati del lavoro più flessibili presentano le seguenti caratteristiche: 

una maggiore facilità di assunzione e licenziamento dei lavoratori; 

□ normative limitate, laddove presenti; 

https://www.ilo.org/washington/WCMS_642303/lang--en/index.htm
https://www.investopedia.com/terms/l/labor-market-flexibility.asp
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update
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□ una pressione al ribasso dei salari; 

□ una maggiore varietà di contratti di lavoro, ad esempio temporanei, a 

tempo parziale, a chiamata. 

 

ARGOMENTO 3: Nuove forme di occupazione in Europa    

 Panoramica delle nuove forme di occupazione aggiornamento 2018. 

Condizioni di lavoro   
Utenti Esperti  (click here to access it)   

Gli sviluppi sociali ed economici, come la necessità di una maggiore flessibilità 

sia da parte dei datori di lavoro che dei lavoratori, il maggiore utilizzo di 

tecnologie avanzate dell'informazione e della comunicazione (TIC) e 

l'accresciuta importanza di alcune attività e professioni commerciali stanno 

portando alla nascita di nuove forme di occupazione. Tuttavia, la comprensione 

del significato di "nuove forme di occupazione" varia da uno Stato membro 

all'altro. Ciò che è "nuovo" in un paese può essere già ampiamente affermato in 

un altro o può non esistere in un terzo. Nella sua ricerca sulle nuove forme di 

occupazione, Eurofound (2015) si è posta l'obiettivo di tracciare una mappa 

delle tendenze emergenti del mercato del lavoro utilizzando un approccio 

prospettico nazionale, tenendo conto delle forme di occupazione considerate 

"nuove" nel contesto nazionale, indipendentemente dalla loro situazione in altri 

paesi.   

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ ILO (click here to access it) 

□ Eurofound (click here to access it) 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2018/overview-of-new-forms-of-employment-2018-update
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.eurofound.europa.eu/
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MODULO 1      Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: Cosa include il concetto di "lavoro standard"? 

a. Lavoro a tempo pieno 
b. Un salario 
c. Un contratto a tempo indeterminato 
d. Tutto quanto sopra 

 
Domanda 2: Quando si è affermato il concetto di "lavoro standard"? 

a. Nel XIX secolo 
b. Nell'ultimo decennio 
c. Dopo la Seconda guerra mondiale 
d. Negli anni '70 

 
Domanda 3: Quale di questi potrebbe far parte di una forma di lavoro/accordo non 
standard? 

a. Lavoro presso la residenza del dipendente 
b. Lavoro a tempo parziale 
c. Alternazione tra periodi lavorativi e non lavorativi 
d. Tutto quanto sopra 

 
Domanda 4: Perché è stato introdotto il lavoro flessibile? 

a. Il costo del lavoro associato all'occupazione standard era troppo elevato 
b. È stata una richiesta dei sindacati 
c. È stato imposto dai governi 
d. Tutto quanto sopra 

 
Domanda 5: Cosa si intende per "lavoro ripartito" o "job sharing"? 
Molti datori di lavoro per un dipendente 

a. Il datore di lavoro si avvale delle prestazioni lavorative del dipendente quando c'è 
del lavoro da svolgere 

b. Due posti di lavoro a tempo parziale combinati per la stessa posizione 
c. Nessuno dei precedenti 

 
Domanda 6: Quale fra queste non è una nuova forma di lavoro? 

a. Lavoro occasionale 
b. Contratto a progetto 
c. Portfolio working 
d. Lavoro a tempo pieno a tempo indeterminato 
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SESSIONE 2: Lavoro flessibile e nuove forme di occupazione 

Domanda 7: Quali di questi aspetti non rientra nel lavoro collaborativo? 
a. La collaborazione di piccole imprese   
b. I lavoratori autonomi 
c. La condivisione di piattaforme 
d. Le cooperative 

 
Domanda 8: Quali di questi aspetti non rientra in un lavoro mobile basato sulle TIC? 

a. Lavorare con un orario flessibile 
b. Lavorare in una postazione flessibile 
c. Lavora alla propria scrivania presso la sede dell'azienda 
d. Lavorare da un ufficio in casa 

 
Domanda 9: Quale affermazione è sbagliata? Un contratto di lavoro deve essere 
conforme a... 

a. La normativa dell'UE in materia di diritti del lavoro 
b. Leggi nazionali sul lavoro 
c. Le richieste del mercato del lavoro 
d. Le norme in materia di salario minimo 

 
Domanda 10: Quale dei seguenti punti non è menzionato in un contratto di lavoro? 

a. Durata del rapporto di lavoro 
b. Luogo di lavoro e orario 
c. Responsabilità dei dipendenti 
d. Etniae credenze religiose del dipendente 

 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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  Modulo 1 
Introduzione ai mercati del lavoro e alle nuove forme di occupazione  

 
 

 

 

SESSIONE 3 
(Re)inserimento nel mercato del lavoro 
 
 
 
 
Autori: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Mercato del lavoro visible, Mercato del lavoro nascosto, 

Volontariato, Programma di stage, Networking, Curriculum Vitae/CV, Lettera di 

presentazione, Colloquio di lavoro  

  

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

ARGOMENTO 1: Metodi di ricerca di lavoro   

 Metodi di ricerca di lavoro   

Principianti  (click here to access it)   

La ricerca di un lavoro è un processo lungo e richiede impegno. Possono passare 

mesi prima che si possa trovare un lavoro adatto alle proprie esigenze 

specifiche. La pazienza è la chiave per la ricerca del proprio lavoro. Tuttavia, ci 

sono alcuni metodi e suggerimenti che possono davvero aiutare ad accelerare il 

processo di ricerca di un lavoro. Per saperne di più su questi metodi, continua a 

leggere questo articolo. Nessuna strategia di lavoro specifica funzionerà per 

ogni candidato, quindi sii flessibile e perseverante.    

 9 modi diversi per trovare un nuovo lavoro   

Principianti (click here to access it)   

La vecchia usanza di cercare un lavoro subito dopo il termine degli studi per poi 

conservarlo fino all'età della pensione è ormai un ricordo del passato. In questi 

tempi moderni, le persone sono diventate più esperte per trovare nuove 

opportunità di lavoro. Allo stesso modo, alcune delle tattiche più tradizionali 

http://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-job-hunting/job-search-methods
https://www.investopedia.com/financial-edge/0711/9-different-ways-to-find-a-new-job.aspx
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hanno cominciato a perdere popolarità. Le persone ormai non si affidano più 

come prima risorsa agli annunci sui giornali per trovare il lavoro dei propri sogni. 

Tutti coloro alla ricerca di un lavoro stanno diventando sempre più creativi e 

utilizzano nuove strategie per far progredire le loro carriere. Per saperne di più 

sui nuovi e più efficaci modi di cercare lavoro, continua a leggere questo 

articolo.    

 Top 10: strategie per una ricerca di lavoro di successo   

Principianti (click here to access it)   

La ricerca di un lavoro non consiste solo nell'inviare la domanda e nell'aspettare 

di essere chiamati per un colloquio. Sono poche le persone che inviano la 

propria candidatura, gli viene concessa l'opportunità di fare un colloquio e poi 

ottengono un lavoro nell'odierno mercato lavorativo competitivo e guidato dal 

web. Le persone in cerca di lavoro che godono di un maggior successo utilizzano 

una varietà di strategie che le aiutano a distinguersi dalla massa, dalla creazione 

di una presenza sui social media al targeting delle aziende. Prova queste 

strategie di ricerca di lavoro per agevolare la tua ricerca, trovare contatti che 

possano darti una mano, pubblicizzare il tuo CV e ottenere inviti a colloqui che ti 

faranno avere offerte di lavoro.  

 

ARGOMENTO 2: Suggerimenti per scrivere un curriculum correttamente   

 Consigli per creare un CV Europass   

Principianti (click here to access it)   

Con la crescita dell'Unione Europea, il Parlamento Europeo sta applicando 

sempre più standard per aumentare la qualità della vita e portarla ad un livello 

tale che i cittadini che vivono e lavorano collettivamente nell'UE godano di pari 

diritti. Quando ti candidi per un lavoro in uno qualsiasi degli Stati membri 

dell'UE, a prescindere che tu stia studiando o cercando di fare esperienza, una 

delle questioni più importanti è quella di essere in grado di dare al tuo 

potenziale datore di lavoro una chiara comprensione delle tue conoscenze e 

competenze.   

 

ARGOMENTO 3: Il colloquio   

 ¿Cos'è un colloquio di lavoro?   
Principianti (click here to access it)   

Un colloquio di lavoro è una conversazione tra un potenziale datore di lavoro e 

un candidato. Durante il colloquio, il datore di lavoro ha la possibilità di valutare 

le qualifiche, l'aspetto fisico e l'idoneità generale del candidato per il lavoro. 

thebalancecareers.com/top-strategies-for-a-successful-job-search-2060714
thebalancecareers.com/europass-curriculum-vitae-writing-tips-2060336
http://ecs.ihu.edu.gr/co/employment-interviews/what-interview
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Contemporaneamente, il candidato cerca di saperne di più sulla posizione, di 

valutare il datore di lavoro e di scoprire se le proprie esigenze e i propri interessi 

saranno soddisfatti. Pensa al colloquio come a una conversazione tra due 

persone, in cui ognuna cerca di conoscere meglio l'altra. Il processo del 

colloquio è una strada a doppio senso. Tu viaggi verso un obiettivo, cioè, il 

lavoro giusto, e il datore di lavoro viaggia verso un obiettivo diverso: 

l'assunzione della persona più adatta.     

 Domande, risposte e consigli per prepararsi al colloquio di lavoro   
Principianti (click here to access it)   

Hai un colloquio di lavoro a breve? Sei pronto/a? Il modo migliore per prepararsi 

a un colloquio è quello di prendersi il tempo necessario per rivedere le domande 

più comuni che probabilmente ti verranno poste durante il colloquio, insieme ad 

esempi delle migliori risposte. Sapere esattamente cosa dire può diminuire di 

molto lo stress durante il colloquio.   

 Cosa indossare per i colloqui di lavoro   
Principianti (click here to access it)   

Cosa sarebbe meglio indossare per un colloquio di lavoro? Le tue opzioni 

variano a seconda del tipo di lavoro e della società con cui farai il colloquio. 

L'ideale sarebbe vestirsi in modo da fare la migliore impressione, ma quale stile 

scegliere dipenderà dalla situazione: un colloquio in un'azienda dal dress code 

formale, una situazione più spontanea, l'opportunità di un lavoro estivo 

informale o un tirocinio. Qui troverai informazioni su come vestirti per un 

colloquio, compresi consigli su cosa indossare e cosa non indossare, come fare 

colpo su un potenziale datore di lavoro, differenze fra abbigliamento business 

formale e casual e consigli generali su come vestirsi per raggiungere il successo.    

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Europass  (click here to access it) 

□ LinkedIn (click here to access it) 

□ Facebook Jobs  (click here to access it) 

□ Resume Genius - Online resume Builder  (click here to access it) 

https://www.thebalancecareers.com/job-interview-questions-and-answers-2061204
https://www.thebalancecareers.com/best-interview-attire-for-every-type-of-interview-2061364
https://europass.cedefop.europa.eu
https://www.linkedin.com/
https://www.facebook.com/jobs/
https://resumegenius.com/
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Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: La principale fetta del mercato di lavoro è costituita... 

a. dal mercato del lavoro visibile. 
b. dal mercato del lavoro nascosto. 
c. dal mercato del lavoro digitale. 
d. Nessuna delle precedenti. 

 
Domanda 2: Si può accedere al mercato del lavoro nascosto attraverso... 

a. il networking. 
b. il contatto diretto con i datori di lavoro. 
c. una candidatura diretta per un posto di lavoro nelle aziende desiderate. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 3: Quale piattaforma di social network è stata progettata per collegare datori 
di lavoro e dipendenti? 

a. Facebook 
b. Twitter 
c. LinkedIn 
d. Instagram 

 
Domanda 4: Il volontariato rappresenta un'opportunità... 

a. per acquisire esperienza e competenze preziose. 
b. per conoscere nuove persone in un settore. 
c. per essere eventualmente assunto dall'organizzazione. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 5: Migliorare la propria rete di contatti online è il modo migliore per trovare un 
lavoro perché... 

a. la maggior parte dei lavori non vengono mai pubblicizzati. 
b. permette di migliorate le proprie abilità sociali. 
c. si può trovare un lavoro solo se ti presenta un amico. 
d. i datori di lavoro sono alla ricerca di candidati con un'ampia rete di contatti nei 

social network. 
 
Domanda 6: Quale di queste non è una parte fondamentale di un curriculum? 

a. Esperienza lavorativa. 
b. Informazioni personali. 
c. Formazione accademica. 
d. Hobby. 
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Domanda 7: Quando scrivi il tuo curriculum, dovresti... 
a. scrivere il più possibile. 
b. essere conciso. 
c. usare i cliché. 
d. esagerare sulla tua esperienza lavorativa. 

 
Domanda 8: Se la tua esperienza lavorativa è limitata o nulla, dovresti... 

a. non scrivere affatto un curriculum. 
b. inventare qualcosa per riempire il curriculum. 
c. evidenziare la tua istruzione, formazione o il volontariato. 
d. non fare domanda per un lavoro. 

 
Domanda 9: Se hai un colloquio prossimamente, è una buona idea... 

a. rilassarsi e improvvisare. 
b. fare qualche ricerca sull'azienda. 
c. indossare quello che indosseresti un giorno qualsiasi. 
d. bere un paio di drink la sera prima. 

 
Domanda 10: Durante il colloquio è consigliabile... 

a. non fare domande. 
b. fare una pausa per pensare alla risposta. 
c. evitare il contatto visivo con l'altra persona. 
d. chiedere dello stipendio. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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  Modulo 2 
La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 
 

 

 

SESSIONE 4 
Introduzione all’economia circolare 
 
 
 
 
Autori: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Economia lineare, Economia circolare, Risorse finite e 

rinnovabili, Prodotti ecologici, Modello take-make-dispose (prendi, produci, getta), Dalla 

cradle-to-cradle (dalla culla alla culla), Materiali biologici, Materiali tecnici, Materia prima 

biochimica, A cascata, Compostaggio, Biogas, Recupero del suolo, Manutenzione, 

Riutilizzo/ridistribuzione, Rinnovo/rigenerazione, Riciclaggio/downcycling/upcycling  

  

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

ARGOMENTO 1: Economia lineare tradizionale e risorse limitate   

 Il mondo è circolare solo al 9%  

Principianti e Utenti Esperti  (click here to access it)   

Con oltre il 90% di materie prime utilizzate nel mondo non riciclate 

nell'economia, il nostro pianeta è sottoposto a un'enorme pressione sulle sue 

risorse naturali e sul clima che richiede di essere urgentemente alleviata. Ciò 

che ci ha portato alla situazione in cui ci troviamo oggi, in tutti i sensi, è 

l'economia lineare. Nel corso dei decenni, se non addirittura dei secoli, 

dall'avvento della Rivoluzione industriale, questo tipo di economia ha assicurato 

elevati standard di vita, ricchezza e comfort ad alcune persone, in alcune parti 

del mondo, in determinati momenti. Tuttavia, il prezzo da pagare è stato alto. 

Questo prezzo continua ad essere pagato dal pianeta e da molte delle persone 

che lo abitano, senza che il guadagno o il dolore siano distribuiti equamente. Al 

centro della tradizione dell'economia lineare del "take-make-dispose" (prendi, 

http://www.renewablematter.eu/en/art/776/The_World_is_only_9_Circular
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produci, getta) c'è una commistione tossica di conseguenze negative, che vanno 

dalla disuguaglianza sociale all'esaurimento delle risorse naturali, 

all'inquinamento ambientale e al peggioramento dei rischi e degli effetti del 

cambiamento climatico.    

 Economia lineare ed economia circolare a confronto: uno studio comparativo 

e analitico per l'ottimizzazione dell'economia per la sostenibilità    

Utenti Avanzati (click here to access it)   

Consultando la letteratura esistente sul tema dell'economia lineare rispetto a 

quella circolare, questo articolo evidenzia come il progetto dell'economia 

attuale sia difficilmente sostenibile. La meccanica intrinseca dell'economia 

lineare, poiché è basata sullo spreco del flusso prendi, produci, getta si rivela 

dannosa per l'ambiente, non è in grado di fornire servizi essenziali alla 

crescente popolazione del nostro pianeta e comporta naturalmente una difficile 

compatibilità. Gli elementi per giungere a una soluzione plausibile alle sfide 

esistono da decenni, anche se sono stati integrati nel concetto di economia 

circolare solo di recente. Le idee centrali dell'economia circolare sono 

l'eliminazione degli sprechi sin dal concepimento del prodotto, il rispetto per 

l'ambiente sociale, economico e naturale e una condotta commerciale attenta 

alle risorse. Costruita sulla scorta di questi principi, l'economia circolare ha 

dimostrato la sua capacità di fornire benefici tangibili e fattibilità per affrontare 

le sfide economiche, ambientali e sociali di oggi.   

 

ARGOMENTO 2: Che cos'è l'economia circolare?   

 Che cos'è l'economia circolare?   

Utenti Esperti  (click here to access it)   

L'economia circolare completa il quadro di quanto è necessario per far fronte 

alla crisi climatica. Offre un approccio che non solo trae linfa dalle energie 

rinnovabili, ma che trasforma anche il modo in cui sono progettati e utilizzati i 

prodotti. Questo documento afferma che, sebbene il passaggio alle energie 

rinnovabili sia in grado di affrontare il 55% delle emissioni globali di gas serra, 

per raggiungere gli obiettivi climatici delle Nazioni Unite è indispensabile 

occuparsi del restante 45%. Concentrandosi su cinque aree chiave (cemento, 

plastica, acciaio, alluminio e generi alimentari), "Completando il quadro: come 

l'economia circolare affronta il cambiamento climatico" illustra come la 

progettazione dei rifiuti, la manutenzione dei materiali in uso e la rigenerazione 

dei terreni coltivabili possono ridurre queste emissioni di 9,3 miliardi di 

tonnellate. Ciò equivale ad eliminare le attuali emissioni da tutte le forme di 

trasporto a livello mondiale. Il documento dimostra come le imprese, le 

MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

https://www.researchgate.net/publication/318183876_Linear_Economy_Versus_Circular_Economy_A_Comparative_and_Analyzer_Study_for_Optimization_of_Economy_for_Sustainability
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/completing-the-picture-climate-change
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istituzioni finanziarie e i responsabili politici possano dare vita a un'economia 

prospera e resistente e, allo stesso tempo, svolgere un ruolo chiave nel 

raggiungimento degli obiettivi climatici.   

 

ARGOMENTO 3: Da culla alla culla   

 Dalla culla alla culla/cradle to cradle. Innovazione, qualità e buona 

progettazione    
Principianti e Utenti Esperti  (click here to access it)   

“Cradle to Cradle” è un approccio alla progettazione messo a punto negli anni 

'90 da scienziati di Amburgo. Rappresenta l'innovazione e la qualità, nonché la 

buona progettazione, e descrive l'uso sicuro e potenzialmente infinito dei 

materiali nei cicli. È un concetto di progettazione ispirato alla natura, in cui i 

prodotti sono creati secondo i principi di un'economia circolare ideale: è questo 

ciò che differenzia il Cradle to Cradle dal riciclaggio convenzionale. Si tratta di 

eco-efficienza e trascende gli strumenti e gli approcci di sostenibilità 

convenzionali, che mostrano principalmente l'influenza negativa dell'uomo 

sull'ambiente. L'implementazione del Cradle to Cradle crea benefici economici, 

sociali ed ecologici, in quanto offre alle aziende la possibilità di presentare i loro 

prodotti non solo per la vendita, ma anche come disponibili per l'uso. Al termine 

dell'utilizzo del prodotto, i materiali vengono rimossi nell'ambito di un sistema 

di ritrattamento e rimangono quindi in circolazione. Le aziende possono così 

ridurre la loro dipendenza dalle fluttuazioni dei prezzi sui mercati delle materie 

prime. In questo modo si migliora l'economia dell'intero ciclo di creazione del 

valore in una catena del valore che va dalle materie prime alla rigenerazione del 

prodotto.   

 

ARGOMENTO 4: Il diagramma a farfalla: nutrienti tecnici    

 Strategia UE per le materie plastiche nell'economia circolare   
Principianti e Utenti Esperti  (click here to access it)   

La plastica è un materiale importante e onnipresente nella nostra economia e 

nella nostra vita quotidiana. Ha molteplici funzioni che contribuiscono ad 

affrontare molte delle sfide che la nostra società si trova ad affrontare. I 

materiali innovativi e leggeri delle automobili o degli aerei consentono di 

risparmiare carburante e di ridurre le emissioni di CO2. I materiali isolanti ad 

alte prestazioni ci aiutano a risparmiare sulle bollette energetiche. Negli 

imballaggi, la plastica aiuta a garantire la sicurezza alimentare e a ridurre gli 

sprechi di cibo. Impiegati in combinazione con la stampa 3D, i materiali plastici 

biocompatibili possono salvare vite umane consentendo l'innovazione medica. 

SESSIONE 4: Introduzione all’economia circolare 

https://epea-hamburg.com/cradle-to-cradle/
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
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Tuttavia, troppo spesso il modo in cui le materie plastiche vengono attualmente 

prodotte, utilizzate e scartate non riesce a cogliere i vantaggi economici di un 

approccio più "circolare" e danneggia l'ambiente. C'è un bisogno urgente di 

affrontare i problemi ambientali che oggi gettano una lunga ombra sulla 

produzione, l'uso e il consumo della plastica. Il milione di tonnellate di rifiuti di 

plastica che ogni anno finiscono negli oceani è uno dei segni più visibili e 

allarmanti di questi problemi, che causa una crescente preoccupazione 

nell'opinione pubblica.     

 Mettere in pratica la teoria: modelli di business dell'economia circolare nell'UE    
Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

nella relazione politica si esaminano i modelli di business dell'economia 

circolare, viene fornita una serie di esempi e si considerano le sfide e le 

soluzioni affrontate dai responsabili politici. Il documento formula una serie di 

raccomandazioni alle regioni per accelerare lo sviluppo degli MBC - cosa che la 

presente relazione sostiene che le regioni possano fare in virtù della loro buona 

posizione - e condivide una serie di buone pratiche di INTERREG Europa. Inoltre, 

delinea brevemente le politiche dell'UE in questo ambito e fornisce alcuni 

consigli pratici sui finanziamenti e sul networking.      

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Zero Waste Europe  (click here to access it) 

□ Ellen Macarthur Foundation  (click here to access it) 

□ Circularity Gap Report  (click here to access it) 

□ Circle Economy   (click here to access it) 

MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

NOTES  

 

 

 

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/policy_briefs/PB_on_CEBM_FINAL.pdf
https://zerowasteeurope.eu/category/circular-economy/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.circularity-gap.world/
https://www.circle-economy.com/
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 
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SESSIONE 4: Introduzione all’economia circolare 
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SESSIONE 4: Introduzione all’economia circolare 
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Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: Come si può descrivere il processo di economia lineare? 

a. Prendi-produci-getta. 
b. Ripensa-fai-ricicla. 
c. Recupera-usa-riutilizza. 
d. Riprogetta-usa-ripara. 

 
Domanda 2: Perché il modello tradizionale è insostenibile? 

a. I rifiuti stanno danneggiando l'ambiente. 
b. La popolazione mondiale è in aumento. 
c. Stiamo esaurendo le risorse. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 3: Cosa ha portato i paesi industrializzati al modello lineare? 

a. Manodopera a buon mercato e risorse materiali costose. 
b. Manodopera costosa e risorse materiali a buon mercato. 
c. Manodopera e risorse materiali a buon mercato. 
d. Manodopera e risorse materiali costose. 

 
Domanda 4: Qual è la percentuale di materiali riciclati in Europa? 

a. 90% 
b. 30% 
c. 9% 
d. 1% 

 
Domanda 5: Come sono i processi naturali? 

a. Lineari. 
b. Triangolari. 
c. Circolari. 
d. Non seguono uno schema. 

 
Domanda 6: Qual è il ruolo del riciclaggio nell'economia circolare? 

a. Si tratta di riciclare. 
b. Non svolge alcun ruolo nell'economia circolare. 
c. Svolge un ruolo molto importante. 
d. È complementare al riutilizzo, allo scambio e alla riparazione. 

 
Domanda 7: Quali sono i vantaggi di un'economia circolare? 

a. È rispettosa dell'ambiente. 
b. Si basa su risorse rinnovabili. 
c. Crea nuove prospettive occupazionali. 
d. Tutto quanto sopra. 

MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 
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Domanda 8: Quale settore dell'economia sarà dominante una volta che avrà prevalso 
l'economia circolare? 

a. L'agricoltura. 
b. L'industria. 
c. I servizi. 
d. L'estrazione mineraria. 

 
Domanda 9: Cosa si intende per “cradle to cradle”? 

a. Una nuova filosofia di progettazione. 
b. Un concetto secondo cui tutti i materiali sono "nutrienti". 
c. Una categorizzazione dei materiali in biologici e tecnici. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 10: Cosa si intende per “rinnovo”? 

a. Il prodotto viene riportato in buone condizioni di funzionamento mediante la 
sostituzione o la riparazione di componenti. 

b. Il prodotto viene smontato e i materiali vengono recuperati e reintrodotti nel 
processo. 

c. Il prodotto viene mantenuto in buone condizioni senza cambiare utente. 
d. Il prodotto viene utilizzato da un nuovo utente per lo stesso scopo e nella sua 

forma originale dopo una manutenzione minima. 

SESSIONE 4: Introduzione all’economia circolare 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950


 74         

 

“R
eu

se
, s

h
ar

e,
 r

ec
yc

le
” 

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.p
xf

u
e

l.c
o

m
/e

n
/f

re
e-

p
h

o
to

-e
q

ko
q

 



 75 

 

Modulo 2 
La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 
 

 

 

SESSIONE 5 
Attuazione dell’economia circolare 

 
 
 
 
Autori: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Cicli chiusi, Processi aziendali, Acquisizione, Ritrattamento, 

Ricommercializzazione, Valore commerciale, Modello di business 

  

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

ARGOMENTO 1: Processi aziendali per cicli chiusi   

 Il riciclaggio di circuito aperto e chiuso a confronto    

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

Ora più che mai è importante per le imprese e i consumatori riciclare i prodotti 

fabbricati, a causa del costante aumento della popolazione e della diminuzione delle 

risorse. Esistono fondamentalmente due tipi di processi di riciclaggio: il riciclaggio a 

circuito aperto e il riciclaggio a circuito chiuso, che si differenziano per la 

sostenibilità complessiva della catena di approvvigionamento delle materie prime 

trattate, per cui è importante conoscerli entrambi. Il riciclaggio a circuito aperto è un 

processo di riciclaggio che posticipa lo smaltimento convertendo i prodotti fabbricati 

sia in nuove materie prime (che possono essere utilizzate come materiali di 

produzione) sia in prodotti di scarto. Il riciclaggio a circuito chiuso, invece, è un 

processo di riciclaggio mediante il quale un prodotto fabbricato viene riciclato in se 

stesso o in un prodotto simile senza deterioramenti o sprechi significativi.     

 Il ruolo del business nell'economia circolare: mercati, processi e politiche di 

abilitazione.   

Utenti Esperti (click here to access it)   

https://www.generalkinematics.com/blog/open-loop-vs-closed-loop-recycling/
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/role-business-circular-economy-markets-processes-and-enabling-policies
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

La decisione dell'Europa di adottare un pacchetto economia circolare nel 2015 

segna una pietra miliare verso un concetto moderno di crescita economica 

adatto al XXI secolo. Ha iniziato a cambiare il dibattito e a collegare l'agenda 

sociale, economica e ambientale in punti in cui in passato predominavano scelte 

inconciliabili. Resta tuttavia da chiedersi se il pensiero circolare trasformerà il 

panorama industriale europeo, cambierà il comportamento dei consumatori e 

innescherà l'ondata di innovazione tecnologica e di modelli di business 

auspicata. L'economia circolare soddisferà le grandi aspettative solo se le 

imprese cominceranno ad adottarla in modo strategico e operativo, se i governi 

riusciranno a stabilire un insieme coerente di regole e se entrambi inizieranno a 

coordinarsi e a lavorare insieme in modo efficiente.  

 

ARGOMENTO 2: Creazione di valore    

 Accelerare la transizione verso l'economia circolare: migliorare l'accesso ai 

finanziamenti per i progetti di economia circolare   

Utenti Esperti  (click here to access it)   

Questo rapporto mira a velocizzare la transizione da un'economia lineare a 

un'economia circolare tramite il miglioramento delle condizioni per il 

finanziamento di progetti di economia circolare. A tal fine, il rapporto presenta 

raccomandazioni a tre gruppi principali di parti interessate: 1. istituzioni 

finanziarie; 2. promotori di progetti; 3. responsabili politici. Ogni 

raccomandazione viene presentata in risposta a un problema generale o 

specifico che è stato identificato, e descrive le misure da adottare, i principali 

attori responsabili o in grado di attuare la misura, il ruolo dei responsabili 

politici dell'UE e l'impatto previsto delle misure.  "Allegato I: come far 

funzionare i mercati nell'economia circolare" spiega perché è necessario 

passare da un'economia lineare a un'economia circolare. L'allegato include 

sette incentivi che influenzano i comportamenti e le decisioni. Se allineati, 

questi incentivi possono contribuire a rendere l'approccio commerciale 

circolare come quello preferito. La sintesi e le conclusioni forniscono una 

panoramica concisa di tutte le raccomandazioni presentate nel rapporto ed 

evidenziano l'importanza degli incentivi per superare le barriere nella 

transizione verso un'economia circolare.    

 

ARGOMENTO 3: Modelli di business   

 Applicazione di modelli di business dell'economia circolare da parte delle 

piccole e medie imprese   
Utenti Esperti (click here to access it)   

https://www.greengrowthknowledge.org/resource/accelerating-transition-circular-economy-improving-access-finance-circular-economy-projects
https://www.greengrowthknowledge.org/resource/implementation-circular-economy-business-models-small-and-medium-sized-enterprises-smes-0
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SESSIONE 5: Attuazione dell’economia circolare 

"L'economia circolare" sta prendendo sempre più piede come concetto sia in 

ambito accademico che politico, e i modelli di business circolari sono stati 

collegati a significativi benefici economici. In questo documento vengono 

identificati gli ostacoli e i fattori che favoriscono l'adozione di pratiche 

commerciali di economia circolare e si presentano messaggi chiave per i 

responsabili politici. Si basa sui contributi di una revisione della letteratura, sulle 

discussioni tenute nel contesto del progetto GreenEcoNet e sull'analisi di due 

modelli di business circolari delle PMI.    

 

ARGOMENTO 4: Studi di casi nell'economia circolare   

 Riutilizzo: ripensare gli imballaggi  
Utenti Esperti (click here to access it)   

La conversione del 20% degli imballaggi in plastica in modelli di riutilizzo è 

un'opportunità di business da 10 miliardi di dollari che va a beneficio dei clienti 

e rappresenta un elemento cruciale nella ricerca di eliminare i rifiuti di plastica e 

l'inquinamento. Questa nuova pubblicazione del team di New Plastics Economy 

fornisce un quadro di riferimento per la comprensione dei modelli di riutilizzo, 

identificando sei principali vantaggi del riutilizzo e presentando una mappatura 

di 69 esempi di riutilizzo. Sulla base di una valutazione di oltre 100 iniziative e di 

interviste con oltre 50 esperti, si propone di ispirare e aiutare a strutturare il 

pensiero. "Riutilizzo: ripensare gli imballaggi" fornisce una panoramica di base 

sul funzionamento dei diversi modelli di riutilizzo, oltre alle tipiche sfide di 

implementazione. Non è inteso come una guida dettagliata per un'eventuale 

attuazione. Il fulcro di questo lavoro iniziale è costituito dalle soluzioni di 

imballaggio nelle applicazioni tra imprese e consumatori (B2C, business to 

consumer). Sebbene esistano molte opportunità di riutilizzo nelle applicazioni 

tra imprese (B2B, business to business), esse sono generalmente meglio 

comprese e adottate su larga scala.   

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ What can I do within my business? (¿Cosa posso fare nell'ambito della mia 

attività?)  (click here to access it) 

□ Food and the circular economy (Il cibo e l'economia circolare )  (click here to 

access it) 

□ Fashion and the circular economy (La moda e l'economia circolare )  (click here 

to access it) 

□ 3 ways companies can start embracing the circular economy (Tre modi in cui le 

aziende possono iniziare ad abbracciare l'economia circolare)  (click here to access it) 

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/reuse
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/what-can-i-do-within-my-business
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/food-cities-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/food-cities-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/fashion-and-the-circular-economy
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/explore/fashion-and-the-circular-economy
https://www.fastcompany.com/90407026/3-ways-companies-can-start-embracing-the-circular-economy
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: Che cosa si intende per "acquisizione"? 

a. Il rinnovo di prodotti o materiali usati ad un prezzo ragionevole. 
b. La raccolta dei giusti volumi di prodotti o materiali della giusta qualità ad un 

prezzo ragionevole. 
c. L'identificazione i mercati che vogliono acquistare i prodotti o i materiali ritrattati. 
d. L'espansione della quota di mercato. 

 
Domanda 2: Come possiamo creare un processo a circuito chiuso? 

a. Attraverso l'acquisizione di un prodotto o di un materiale. 
b. Attraverso il ritrattamento del prodotto. 
c. Attraverso la ricommercializzazione del prodotto ritrattato. 
d. Attraverso una combinazione di quanto sopra. 

 
Domanda 3: Qual è il vantaggio principale, dal punto di vista ambientale, di un modello 
orientato all'uso o ai risultati rispetto a un modello di business orientato al prodotto? 

a. I servizi in combinazione con i prodotti possono fornire maggiori vantaggi rispetto 
ai soli prodotti. 

b. L'offerta di servizi in combinazione con i prodotti aumenterà il valore del cliente e 
amplierà la clientela. 

c. L'offerta di servizi in combinazione con i prodotti è un modo per aggiungere 
valore senza utilizzare un numero maggiore di materie prime. 

d. Tutto quanto sopra. 
 
Domanda 4: Che cosa si intende per "valore ambientale" di un'azienda? 

a. La riduzione del suo impatto ambientale. 
b. Il lancio di una linea di prodotti verdi. 
c. La fidelizzazione dei clienti. 
d. La comunicazione dei vantaggi ambientali dei suoi prodotti. 

 
Domanda 5: Quale, tra le seguenti risposte, non è un valore informativo per un'azienda 
nell'economia circolare? 

a. L'osservazione dei modelli di utilizzo del prodotto. 
b. L'osservazione dell'usura di un prodotto. 
c. La ricezione di un feedback sufficiente per riprogettare un prodotto più adatto al cliente. 
d. L'ottenimento di informazioni sul funzionamento di altre società simili. 

 
Domanda 6: Quale, fra questi, non è il valore commerciale dei processi a circuito chiuso? 

a. Il valore per il cliente. 
b. Il valore di origine. 
c. Il valore della catena di produzione. 
d. Il valore ambientale. 
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SESSIONE 5: Attuazione dell’economia circolare 

Domanda 7: Su quale modello di business si basa una compagnia di taxi? 
a. Un'azienda orientata all'uso. 
b. Un programma orientato ai risultati. 
c. Un programma orientato al prodotto. 
d. Nessuno dei precedenti. 

 
Domanda 8: Una lavatrice può far parte di un'economia circolare? 

a. Sì, se progettata per durare. 
b. Sì, dato che le sue parti sono riciclabili. 
c. Sì, se noleggiata come servizio. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 9: Quale percentuale dell'energia richiesta per la produzione e l'utilizzo di 
un'auto viene effettivamente impiegata per il trasporto di una persona? 

a. 1% 
b. 90% 
c. 10% 
d. 50% 

 
Domanda 10: Quale modello di business è il meno adatto per un'economia circolare? 

a. Il modello prestazionale. 
b. Il modello di accesso. 
c. Il modello orientato al prodotto. 
d. Sono tutti altrettanto efficaci. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Modulo 2 
La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 
 

 

 

SESSIONE 6 
Come impostare la tua idea/attività di upcycling 
 
 
 
 
Autori: Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari 

 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Riciclaggio, Upcycling, Riutilizzo, Gerarchia dei rifiuti, 

Prodotti biologici, Rifiuti alimentari, Aziende emergent, Il business dell'upcycling  

 

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

ARGOMENTO 1: Cos'è l'upcycling e cos'è il riciclaggio?   

 Progettare con i rifiuti    

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

Con l'aumento della popolazione mondiale, cresce anche la preoccupazione per 

l'uso eccessivo delle risorse insostituibili. Il divario globale tra le società e al loro 

interno significa che molte comunità vivono in condizioni di estrema povertà. 

Queste comunità si vedono quindi obbligate a creare molte merci utilizzando 

materiali di scarto, oggetti rotti e abbandonati. Là dove predominano le esigenze di 

sopravvivenza, vengono prodotti gli oggetti di base mediante gli scarti degli altri. La 

necessità di creare articoli dai rifiuti sta dando un esempio inaspettato e ingegnoso 

alle società più prospere, ed è possibile assistere alla comparsa di una comunità 

globale di progettisti e altri sostenitori entusiasti che sottolineano l'importanza di 

questa innovazione locale. Il documento approfondisce la questione dello sviluppo e 

della crescente visibilità di una generazione di progettisti che stanno facendo 

propria la necessità di riciclare. L'obiettivo è quello di dimostrare come l'ingegno, le 

circostanze e la mano che guida la progettazione possano lavorare insieme per 

cambiare la percezione del valore sia dei materiali che delle pratiche di produzione.    

https://www.researchgate.net/publication/288170897_Designing_with_Waste
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 (C)upcycling   

Principianti  (click here to access it)   

Questo lavoro mostra come gli individui utilizzano le risorse aziendali o di branding 

come materia prima nei propri sforzi creativi. La risorsa (una capsula) viene 

utilizzata indipendentemente dall'intenzione del marchio o dallo scopo principale 

dell'oggetto. Una volta utilizzata per il suo scopo iniziale, la capsula è destinata ad 

essere scartata. Si prevede che lo smaltimento avvenga in modo sostenibile, vale a 

dire attraverso il circuito di riciclaggio istituzionale. Tuttavia, la natura fisica ed 

estetica della capsula permane e mette in discussione il significato di un 

bell'oggetto prodotto per essere gettato. Che si tratti di un omaggio a un marchio o 

alla creatività individuale, il riutilizzo di prodotti con un brand riconoscibile può 

essere interpretato in molti modi, dall'appropriazione del significato simbolico del 

marchio alla resistenza. Separati dal loro significato utilitaristico, i resti del marchio 

sono visti in funzione del loro semplice valore estetico formale e, allo stesso 

tempo, diventano parte della cultura popolare del consumo.   

 

ARGOMENTO 2: Riciclaggio e Riutilizzo a confronto   

 Ridurre, riutilizzare, riciclare... o ripensare   

Principianti  (click here to access it)   

È dalla Giornata della Terra nel 1970 che gli studiosi non hanno messo di ascoltare 

il mantra "ridurre, riutilizzare, riciclare" come soluzione al crescente problema dei 

rifiuti prodotti dai consumatori. Si potrebbe sostenere che lo slogan ha funzionato 

decisamente bene. Negli Stati Uniti, stando all'Agenzia per la protezione 

dell'ambiente, nel 1960 il consumatore medio generava 1,22 kg di rifiuti, e 1,13 kg 

dei quali finivano direttamente in discarica. Nei 20 anni successivi, la produzione di 

rifiuti pro capite crebbe del 37%, fino a 1,67 kg a persona, tuttavia, grazie 

all'aumento delle tecniche di riciclaggio e di recupero energetico, gli scarti delle 

discariche aumentarono solo del 29%, fino a 1,45 kg e, dato ancora più importante, 

raggiunsero il loro picco massimo. Dal 1980 al 2000, i rifiuti delle discariche 

statunitensi diminuirono del 19%, sebbene la produzione di rifiuti continuasse a 

crescere, arrivando a 2,13 kg a persona al giorno. Nell'ultimo decennio, i termini 

"riduzione" e "riutilizzo" dello slogan hanno mostrato segni della loro popolarità, 

dato che la produzione di rifiuti pro capite è scesa a 2,04 kg al giorno, e il volume 

pro capite destinato alle discariche degli Stati Uniti è attualmente inferiore rispetto 

a 50 anni fa. L'Europa, ad ogni modo, ha compiuto ancora più progressi.    

 La politica del riciclaggio e quella del riutilizzo a confronto  

Principianti  (click here to access it)   

È un errore comune e apparentemente banale, ma è solo uno dei tanti esempi 

https://www.researchgate.net/publication/292975988_Cupcycling
https://www.strategy-usiness.com/article/10406?gko=fd9f7
https://discardstudies.com/2016/03/09/the-politics-of-recycling-vs-reusing/


 91 

 

SESSIONE 6: Come impostare la tua idea/attività di upcycling 

quotidiani in cui il "riutilizzo" viene chiamato "riciclaggio". Tuttavia, è 

estremamente importante operare una distinzione fra i due termini per motivi 

politici e ambientali. In questo articolo si presenta una chiara descrizione di 

questi due diversi processi, accompagnata dai risultati dell'impatto ambientale 

di ogni azione.   

 

ARGOMENTO 3: Riciclaggio dei prodotti biologici   

 Riciclaggio, recupero e prevenzione degli "sprechi alimentari": soluzioni 

competitive per la sostenibilità dei sistemi alimentari negli Stati Uniti e in 

Francia   
Utenti Esperti (click here to access it)   

Questo documento esamina l'impatto delle recenti mobilitazioni sul modo in cui 

le eccedenze alimentari vengono effettivamente gestite rispetto alla produzione 

e al consumo sostenibili. L'analisi degli interessi e delle motivazioni delle 

molteplici parti interessate completa la crescente bibliografia in materia di 

prevenzione e gestione dei rifiuti alimentari incentrata sulle valutazioni tecniche 

delle "soluzioni". "I recenti quadri normativi in materia di eccedenze alimentari 

e rifiuti stabiliscono una gerarchia di categorie di soluzioni preferibili: prima la 

prevenzione (riduzione delle eccedenze alla fonte), quindi il recupero (riutilizzo 

per il consumo umano) e infine il riciclaggio (alimentazione animale, creazione 

di energia o compostaggio). Sulla scorta di una distinzione tra sostenibilità 

"debole" e "forte", il presente documento sostiene che la prevenzione "forte" 

basata su cambiamenti olistici del sistema alimentare è la soluzione più 

sostenibile per le eccedenze e gli sprechi alimentari. Si suggerisce che i docenti 

si concentrino sulla prevenzione delle forti eccedenze alimentari, ma anche che 

i sostenitori esortino i governi e gli attori economici a distinguere tra misure 

deboli e forti per diffondere una forte sostenibilità tra le organizzazioni e i paesi.  

 

ARGOMENTO 4: Fattori incidenti sulla creazione di un'attività di upcycling   

 Fattori incidenti sull'upcycling per i produttori britannici   
Utenti Esperti (click here to access it)   

Il cambiamento del comportamento dei consumatori può ridurre l'impatto 

ambientale. L'upcycling è uno di quei comportamenti poco studiati, ma 

promettenti, sostenibili dal punto di vista ambientale in grado di contribuire alla 

riduzione dei rifiuti e delle emissioni di gas serra. Il presente documento cerca 

di colmare questa lacuna esplorando i fattori che influenzano l'upcycling per i 

produttori britannici. I risultati della ricerca hanno rivelato i principali fattori 

determinanti dell'upcycling, come l'atteggiamento, l'intenzione e la norma 

https://www.researchgate.net/publication/300408336_Recycling_recovering_and_preventing_food_waste_Competing_solutions_for_food_systems_sustainability_in_the_United_States_and_France
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/3/870
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soggettiva, e le caratteristiche demografiche delle persone. Il documento illustra 

anche le implicazioni teoriche e pratiche dello studio.   

 Organizzarsi per l'economia circolare. Un manuale per sviluppare modelli di 

business circolari  
Utenti Esperti (click here to access it)   

L'attenzione rivolta all'economia circolare aumenta sia nel settore pubblico che 

in quello privato, tanto nei Paesi Bassi quanto in tutta Europa. L'economia 

circolare ha il potenziale per contribuire alle grandi sfide del nostro tempo, 

come la transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico. Nel 2016-

2017 è stato condotto uno studio a livello nazionale per valutare la situazione 

attuale dell'economia circolare nei Paesi Bassi. Questa ricerca ha dimostrato che 

la trasposizione pratica del concetto di economia circolare nel mondo 

imprenditoriale è rimasta indietro rispetto all'interesse manifestato nei suoi 

confronti. Questo manuale parte dal presupposto che l'economia circolare 

diventerà una realtà nel mondo imprenditoriale solo se potrà portare a un 

modello di business, in quanto i modelli di business sono la componente 

fondamentale delle imprese e costituiscono il fulcro della creazione di valore. 

Un modello di business circolare (CBM) mostra come diverse parti chiudono un 

ciclo insieme unitamente all'obiettivo di creare valore. Lo scopo di questo 

manuale è quello di aiutare il lettore a sviluppare il proprio modello di business; 

un modello che porti a una nuova proposta di valore o che mostri come 

modificare una proposta attualmente esistente.  

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Reuse vs. Recycle  (click here to access it) 

□ Creative educator: lessons; Upcycle  (click here to access it) 

□ Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive)  (click here to 

access it) 

□ United States Environmental Protection Agency: reduce, reuse, recycle  (click 

here to access it) 

□ Green empowerment project: what is upcycling and how is it different from 

recycling  (click here to access it) 

□ 4 Smart ways to Recycle Food Waste  (click here to access it) 

□ Upcycle, the start-up that turns biowaste into food  (click here to access it) 

https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/organising_for_the_circular_economy_ebook.pdf
http://thereusepeople.org/content/reuse-vs-recycle
https://creativeeducator.tech4learning.com/2015/lessons/upcycle
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
https://ec.europa.eu/environment/waste/framework/
https://www.epa.gov/recycle
https://www.epa.gov/recycle
https://greenempowermentproject.weebly.com/thoughts/what-is-upcycling-how-is-it-different-from-recycling
https://www.conserve-energy-future.com/smart-ways-recycle-food-waste.php
https://openresource.suez.com/-/upcycle-the-startup-that-turns-biowaste-into-food
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SESSIONE 6: Come impostare la tua idea/attività di upcycling 
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: Nel riciclaggio... 

a. Riutilizziamo gli stessi prodotti. 
b. Trasformiamo un articolo in una materia prima riutilizzabile, di solito per ottenere 

un prodotto completamente nuovo.  
c. Non abbiamo bisogno di alcuna energia. 
d. Gettiamo tutto. 

 
Domanda 2: Quando un prodotto viene sottoposto ad upcycling... 

a. Viene usato così com'era. 
b. Non viene riutilizzato. 
c. Diventa qualcosa di maggior valore e/o qualità. 
d. Viene convertito in un nuovo materiale attraverso un processo meccanico o 

chimico. 
 
Domanda 3: Il riciclaggio e l'upcycling sono... 

a. la stessa cosa: il prodotto diventa materia prima. 
b. la stessa cosa: viene gettato tutto. 
c. diversi: perché utilizzano processi chimici diversi. 
d. diversi in termini di valore o qualità del prodotto risultante. 

 
Domanda 4: Quando un prodotto viene riutilizzato... 

a. Si usa così com'è, senza trattamento. 
b. Si scompone in materie prime e viene riutilizzato. 
c. Viene gettato nella spazzatura. 
d. Viene riciclato. 

 
Domanda 5: Il riutilizzo e il riciclaggio sono... 

a. la stessa cosa: il prodotto viene utilizzato di nuovo. 
b. la stessa cosa: viene gettato tutto nella spazzatura. 
c. diversi: il riciclaggio comporta lo scomponimento dell'articolo in materie prime. 
d. diversi: il riciclaggio comporta l'utilizzo del prodotto così com'è. 

 
Domanda 6: Dobbiamo riutilizzare, riciclare una volta o riciclare più volte? 

a. Non dobbiamo fare nessuna di queste azioni: sono tutte la stessa cosa. 
b. Dipende dal prodotto: ogni processo si adatta a prodotti diversi. 
c. Non dobbiamo fare nessuna di queste azioni: buttiamo via tutto. 
d. Dobbiamo fare tutto allo stesso tempo per ogni prodotto. 
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Domanda 7: Nella gerarchia dei rifiuti... 
a. L'opzione preferibile è quella di sbarazzarsi i rifiuti. 
b. L'opzione preferibile è quella di trattare i rifiuti. 
c. L'opzione preferibile è quella di evitare e ridurre gli sprechi. 
d. L'opzione meno preferibile è quella di evitare e ridurre gli sprechi. 

 
Domanda 8: Nella gerarchia dei rifiuti, l'upcycling... 

a. non esiste affatto. 
b. è preferibile al riutilizzo. 
c. è preferibile alla prevenzione. 
d. è preferibile allo smaltimento. 

 
Domanda 9: Dovremmo riutilizzare i rifiuti organici? 

a. No, non possono essere riutilizzati. 
b. No, è dannoso per l'ambiente. 
c. Sì, è un'ottima scelta. 
d. No, è inutile. 

 
Domanda 10: Posso creare una nuova attività di riciclaggio organico? 

a. No, non ha senso. 
b. No, non c'è interesse nei confronti dei rifiuti organici. 
c. No, è dannoso per l'ambiente. 
d. Sì, può funzionare, soprattutto nelle città. 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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SESSIONE 7 
Come utilizzare i rifiuti agricoli e del giardino per 
il compostaggio  
 
 
 
 
Autori: Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari 

 

 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Area periurbana, Rifiuti organici, Rifiuti di impianti agricoli, 

Rifiuti di impianti di giardinaggio, Compost, Biomassa, Humus, Catasta di compost, 

Compostaggio in filari 

  

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

 La periurbanizzazione in Europa   

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

L'area periurbana, cioè lo spazio intorno alle aree urbane che si fonde con il 

paesaggio rurale, è in continua crescita in tutta Europa. L'area periurbana è 

un'area di innovazione, di aziende basate sulla conoscenza e globalizzate. È 

anche il luogo che attrae nuovi tipi di abitazioni, infrastrutture di trasporto e 

agricoltura multifunzionale, con una gamma diversificata di siti ricreativi e 

servizi dell'ecosistema. Lo sviluppo urbano, che è di gran lunga il tipo di utilizzo 

del suolo in più rapida crescita in Europa, rappresenta una particolare pressione 

per le aree periurbane: la crescita dello sviluppo urbano nelle aree periurbane è 

probabilmente fino a quattro volte più rapida che nelle aree urbane. Il rischio è 

l'espansione urbana, con i suoi numerosi problemi sociali e ambientali. Per 

ottenere un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile sono necessarie 

politiche più mirate, non solo nelle aree periurbane, ma anche nella più ampia 

regione rurale-urbana che le circonda. Una politica e un sistema di 

http://www.openspace.eca.ed.ac.uk/wp-content/uploads/2015/12/Peri_Urbanisation_in_Europe_printversion.pdf
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finanziamento più integrati a livello europeo possono consentire e incoraggiare 

uno sviluppo integrato a livello locale, regionale e nazionale. Questo rapporto di 

sintesi, basato su nuove ricerche del progetto integrato PLUREL dell'UE, 

quantifica i trend, i rischi e le opportunità nelle aree periurbane, stabilisce nuovi 

concetti di collegamento urbano-rurale e linee guida per la definizione di 

politiche specifiche per le regioni rurali e urbane in tutta Europa.       

 Cosa si intende per riciclaggio organico?   

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

Il riciclaggio organico è il riciclaggio di materiale organico, che comprende tutto 

ciò che una volta era vivo, in compost, un ammendante speciale del suolo. Il 

compostaggio avviene in modo naturale e richiede pochissima energia. Il 

riciclaggio organico svolge un ruolo fondamentale per evitare che materiali 

preziosi finiscano nelle discariche.     

 MANUALE SUL COMPOST DEL CONTADINO: esperienze nell'America latina   

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

L'obiettivo di questo documento è quello di diffondere le tecnologie adeguate a 

sviluppare un prodotto sano e sicuro da utilizzare come fertilizzante negli orti 

familiari. Il manuale presenta il punto di vista della FAO riguardante 

l'agricoltura: intensificazione sostenibile della produzione agricola, con una 

maggiore produzione sulla stessa area di terreno, conservando le risorse, 

riducendo gli impatti negativi sull'ambiente e valorizzando il capitale naturale e 

la fornitura di servizi dell'ecosistema. Le sezioni presenti sono le seguenti: 1) 

Dettagli dei parametri importanti da misurare per determinare la qualità e la 

sicurezza del materiale finito. Vengono evidenziati i vantaggi del compost nei 

suoi diversi usi. 2) Esempi pratici che permettono al lettore di capire come un 

sistema di compostaggio viene implementato in loco. 3) Produzione e uso di tè 

compostato e vermicompost. 4) Esempi di produzione o uso del compost in 

diversi paesi dell'America latina, che spingono il lettore ad adeguare il proprio 

processo o a verificarne l'uso in loco.     

 Cosa fare e cosa non fare durante il processo di compostaggio   
Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

In questo articolo l'autore fornisce alcune informazioni sulle cose da fare e da 

evitare nelle prime fasi e nella cura successiva di una catasta di compost. Una 

catasta di compost non è solo un cumulo di rifiuti organici. Ci sono determinate 

condizioni che devono essere soddisfatte per renderlo uno strumento efficace 

per produrre un fertilizzante utilizzabile in un periodo di tempo relativamente 

breve.   

MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

https://www.dakotavalleyrecycling.org/recycling-news/307-what-is-organics-recycling
http://www.fao.org/3/a-i3388e.pdf
https://www.extension.iastate.edu/smallfarms/dos-and-donts-composting
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LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Peri Urban areas  (click here to access it) 

□ Organic waste  (click here to access it) 

□ What is organics recycling?  (click here to access it) 

□ Recycling urban organic waste in agriculture: a case study in peri-urban areas 

around Paris  (click here to access it) 

□ Composting: How to make nutrient-rich, garden 'gold' in the composter that will 

help your garden thrive  (click here to access it) 

□ Sustainable Organic Composting For Your Farm  (click here to access it) 

□ What is a Compost Heap?  (click here to access it) 

□ Urban food waste solutions from farm-to-fork: A conference for advancing 

sustainable urban systems (SUS) research networks  (click here to access it) 

□ VERMICULTURE BASICS & Vermicompost  (click here to access it) 

 

SESSIONE 7: Come utilizzare i rifiuti agricoli e del giardino per il compostaggio  

NOTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://inspire.ec.europa.eu/codelist/SupplementaryRegulationValue/7_1_4_7_PeriUrbanAreas
https://www.cityofsignalhill.org/DocumentCenter/View/4118/organic-recycling?bidId=
https://www.crcog.net/index.asp?SEC=958F4FE4-C2F4-44A6-8629-FC3B8D40E8E7&DE=97E51888-1441-4EDA-A7B5-4232686BF354
https://nmbu.brage.unit.no/nmbu-xmlui/handle/11250/294420?show=full
https://learn.eartheasy.com/guides/composting/
https://sustainablefarming.com.au/composting/
https://www.quickcrop.ie/blog/2016/06/what-is-a-compost-heap/
https://www.rit.edu/sustainabilityinstitute/public/academic/Urban_Food_Waste_Workshop_Report.pdf
http://www.taifulin.com/en/technical-notes-and-articles
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Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: I rifiuti organici nelle aree periurbane provengono da:  

a. Giardinaggio.  
b. Agricoltura urbana. 
c. Agricoltura convenzionale. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 2: Quale tra i seguenti non è uno scarto vegetale agricolo? 

a. Vecchie piante ed erbacce.  
b. Rami e foglie.  
c. Erba, resti di potatura.  
d. Sacchetti, letame. 

 
Domanda 3: Il compostaggio è un metodo in cui... 

a. la materia organica presente nei rifiuti agricoli viene decomposta attraverso un 
processo biochimico.  

b. Tutti i materiali di scarto possono essere riciclati. 
c. Dopo qualche mese ha luogo la formazione dell'humus, frutto esclusivamente di 

scarti alimentari.  
d. Si utilizza soltanto paglia o altri materiali simili ricchi di carbonio. 

 
Domanda 4: I rifiuti possono essere decomposti tramite: 

a. un sistema di stagni. 
b. il vermicompostaggio. 
c. la decomposizione anaerobica. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 5: I passi per la creazione di una catasta di compost sono i seguenti: 

a. Preparare la zona di compostaggio, accatastare i materiali, coprire il mucchio di 
compost. 

b. Preparare la zona di compostaggio, raccogliere i materiali, coprire il mucchio di 
compost. 

c. Preparare la zona di compostaggio, raccogliere i materiali, accatastare i materiali, 
irrigare la catasta di compost, coprire il mucchio di compost. 

d. Raccogliere i materiali, accatastare i materiali, irrigare il mucchio di compost, 
coprire il mucchio di compost. 

 
Domanda 6: Il compostaggio in filari aperti è adatto solo per: 

a. rifiuti alimentari e animali. 
b. rifiuti del giardino. 
c. qualsiasi prodotto agricolo. 
d. gli scarti alimentari e le erbacce. 

MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 
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Domanda 7: Quali tra i seguenti non si può usare per creare fertilizzanti: 
a. Latticini e prodotti da forno. 
b. Bustine di tè, chicchi di caffè, erbe e spezie non più utilizzabili. 
c. Piante per la delimitazione del prato e per gli stagni. 
d. Piccole quantità di carta triturata e gusci d'uovo. 

 
Domanda 8: Quale tra i seguenti è il più adeguato alla produzione di grandi volumi di 
fertilizzante? 

a. Compostiere. 
b. Filari aperti. 
c. Fosse poco profonde. 
d. Scatole di legno. 

 
Domanda 9: Il processo di decomposizione non beneficia dell'aiuto di: 

a. funghi e lombrichi. 
b. acqua e aerazione adeguata. 
c. calore, anidride carbonica e ammonio. 
d. una riduzione delle dimensioni dei componenti. 

 
Domanda 10: Una catasta di composto dovrebbe: 

a. avere un volume di almeno un metro quadro e un'altezza di un metro. 
b. essere chiusa con dei mattoni o del legno e poi coperta. 
c. essere accessibile dalla parte anteriore. 
d. Tutto quanto sopra. 

SESSIONE 7: Come utilizzare i rifiuti agricoli e del giardino per il compostaggio  

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Modulo 2 
La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 
 

 

 

SESSIONE 8 
Marketing e promozione del compost  
 
 
 
 
Autori: Athanasios Kizos, Aikaterini Klonari & Dimitra Glenty 

 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Ammendante del suolo, Biodiversità, Resistenza del suolo, 

Rifiuti organici, Marketing, Costi variabili, Costi fissi, Margine di profitto, Promozione del 

compostaggio 

 

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

 I benefici dell'utilizzo di fertilizzanti per la mitigazione del cambiamento 

climatico   

Utenti Esperti (click here to access it)   

Agevolare la deviazione dei prodotti biologici dalle discariche è stata una 

preoccupazione primaria di tutte le giurisdizioni governative. Se, da un lato, il 

materiale organico è responsabile della generazione di metano dalle discariche, 

dall'altro, l'applicazione al suolo di prodotti lavorati a partire da sostanze 

organiche riciclate si traduce in una serie di importanti benefici ambientali. Tali 

vantaggi comprendono il miglioramento della salute del suolo, il risparmio 

d'acqua, il miglioramento della produttività delle colture, un minore fabbisogno 

di fertilizzanti sintetici e biocidi, la riduzione dell'erosione idrica ed eolica, il 

miglioramento della lavorabilità del terreno e, come si evince dall'esame della 

bibliografia, il miglioramento della capacità di mitigare il cambiamento climatico 

attraverso il "sequestro" o la ritenzione del carbonio nel suolo, la riduzione delle 

emissioni nocive e la diminuzione dell'uso di energia agricola.    

https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/110171-compost-climate-change.pdf?la=en&hash=7ADC0B32600A8EE49E72187E4A027FA1C809AEAE
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

 Quanto è buono il tuo compost?   

Principianti  (click here to access it)   

Il compost è definito come una massa marrone friabile in cui non è possibile 

distinguere il materiale vegetale o animale di scarto originale (cioè non si può 

dire quale pezzo fosse la buccia di una banana). Anche se il tuo compost ha un 

bell'aspetto, se da un lato potrebbe essere dannoso per le piante, dall'altro, è il 

miglior substrato di coltivazione presente in natura. Non tutto il compost è 

uguale e bisogna sapere di quale fertilizzante si dispone prima di spargerlo nel 

proprio giardino e, men che meno, venderlo. È difficile per un produttore di 

fertilizzante alle prime armi fare dei test particolareggiati. Questo articolo 

delinea alcune semplici linee guida che dovrebbero aiutarti ad assicurarti della 

buona qualità del tuo fertilizzante. Il testo comprende anche una sintesi delle 

risposte che un produttore di compost potrebbe ricevere da una serie di esperti.   

 Come possono i coltivatori valutare la qualità del compost?   

Principianti  (click here to access it)   

Questo testo fornisce ai lettori alcune linee guida generali per valutare la qualità 

dei fertilizzanti. È essenziale che il coltivatore scelga il fertilizzante giusto per 

l'applicazione desiderata. L'agricoltore può già acquisire informazioni utili sulla 

qualità del compost usando i propri sensi. Analisi chimiche e test biologici 

completano le informazioni e permettono all'agricoltore di valutare e scegliere il 

compost adatto. Un buon rapporto tra il produttore e l'utilizzatore del compost 

è essenziale per il successo dell'applicazione del compost nei sistemi agricoli. 

 Manuale di marketing del fertilizzante organico  

Principianti  (click here to access it)   

Una delle considerazioni principali in molti impianti o progetti di compostaggio 

afferisce al modo in cui sarà gestito il compost prodotto. In alcuni casi, questo 

fattore non è considerato nell'equilibrio economico dell'impianto. Esista una 

convinzione diffusa secondo cui nessuno vorrà il compost o si ignorano le 

proprietà che devono essere soddisfatte dalla produzione del fertilizzante 

perché possa diventare effettivamente "compost". Tuttavia, ci sono anche molti 

esempi di impianti che non solo trattano i rifiuti organici, ma li trasformano 

anche in prodotti di valore che vengono commercializzati e venduti, anche 

quando i rifiuti si trovano a centinaia di chilometri di distanza. La differenza è 

data dall'insieme delle circostanze di ogni impianto, nonché dall'equilibrio 

esistente tra la conoscenza dei processi e dei materiali, la strategia a lungo 

termine e le tecniche di marketing. Nel presente manuale vengono simulate 

informazioni, idee e consigli per gli impianti di compostaggio su piccola scala in 

corso di avviamento o ancora in una fase embrionale del progetto e che devono 

https://www.hotbincomposting.com/blog/how-good-is-your-compost.html
http://www.louisbolk.org/downloads/3232.pdf
https://www.acrplus.org/images/project/SCOW/Handbook-for-compost-marketing.pdf
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SESSIONE 8: Marketing e promozione del compost  

definire come gestire il fertilizzante prodotto.     

 Prezzi dei prodotti. In Marketing del compost: una guida per i produttori di 

compost in paesi a basso e medio reddito.    
Principianti e Utenti Esperti(click here to access it)   

il prezzo dei prodotti è una questione centrale per tutte le imprese. Un'azienda 

deve coordinare le decisioni sui prezzi con lo sviluppo, la produzione, la 

distribuzione e la promozione dei prodotti. Pertanto, molte delle informazioni 

raccolte per altri aspetti del marketing concorreranno alle decisioni sulla 

determinazione dei prezzi. Poiché la copertura dei costi è un fattore essenziale 

per l'autosufficienza di un'azienda, il prezzo del prodotto dipenderà in parte dai 

costi di produzione. Tuttavia, molti produttori aggiungeranno un margine di 

profitto per coprire nuovi investimenti o per apportare miglioramenti 

tecnologici. L'entità di questo margine è limitata dai prezzi dei prodotti della 

concorrenza e dalla disponibilità e capacità dei clienti di pagare. I prezzi 

possono essere calcolati in diversi modi, ciascuno incentrato su diversi fattori, 

come il valore percepito o il costo dei prodotti concorrenti. Il metodo più 

elementare si basa sul costo di produzione del fertilizzante e sul profitto. Altri 

approcci sono descritti in alcune delle pubblicazioni e delle linee guida 

aggiuntive riportate alla fine del capitolo.  

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Organic waste   (click here to access it) 

□ Benefits of Compost and Mulch Use  (click here to access it) 

□ Compost Marketing: Strategies for Success  (click here to access it) 

 

NOTES  

 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/249993496_Marketing_Compost_-_A_Guide_for_Compost_Producers_in_Low_and_Middle-Income_Countries
https://www.cityofsignalhill.org/DocumentCenter/View/4118/organic-recycling?bidId=
https://www.calrecycle.ca.gov/organics/compostmulch/benefitsof
https://nerc.org/documents/compost_marketing/compost_marketing_strategies_for_success.pdf
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NOTES  
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MODULO 2      La creazione di un’azienda nell’economia circolare 

Test a scelta multipla  
 
Domanda 1: Quale, tra questi, non è un vantaggio dell'uso del compost? 

a. Contribuisce a mitigare il cambiamento climatico. 
b. Aiuta ad aumentare la resilienza del suolo e la biodiversità. 
c. È più economico dei fertilizzanti sintetici. 
d. Aumenta la produzione agricola a lungo termine. 

 
Domanda 2: Si può capire se un concime è di alta qualità da... 

a. Il suo odore. 
b. Il suo materiale estraneo visibile. 
c. Il suo colore. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 3: Quale delle seguenti fonti può fornire un fertilizzante di migliore qualità? 

a. Estrazione dalle discariche.  
b. Rifiuti del mercato ortofrutticolo.  
c. Rifiuti agricoli. 
d. Rifiuti domestici. 

 
Domanda 4: Quale, tra questi, non è un criterio per valutare la qualità del compost? 

a. L'impatto ambientale.  
b. Proprietà chimiche. 
c. Proprietà fisiche. 
d. Il prezzo 

 
Domanda 5: Il marketing non riguarda... 

a. Promozione. 
b. Prezzi. 
c. Servizio clienti. 
d. Capitale di investimento. 

 
Domanda 6: Se vuoi avviare un'attività di compostaggio, devi... 

a. Conoscere le normative in materia di compostaggio. 
b. Avere un business plan. 
c. Avere un piano di marketing. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 7: Quale dei seguenti non è un mercato di valore per i fertilizzanti? 

a. Viticoltura. 
b. Costruzione di strade. 
c. Agricoltura biologica. 
d. Servizi paesaggistici. 
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Domanda 8: Parte del costo fisso di un'azienda di compostaggio è: 
a. Manodopera regolare. 
b. Manodopera stagionale. 
c. Consumo di energia. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 9: Il packaging è un'opportunità per comunicare... 

a. Dati di contatto. 
b. Valori nutrizionali. 
c. La propria immagine verde. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 10: Una cosa importante da ricordare ai fini del marketing del fertilizzante è 
che... 

a. È essenziale un ampio margine di profitto. 
b. Il suo prezzo deve essere inferiore a quello dei concorrenti. 
c. La soddisfazione del cliente è fondamentale. 
d. Bisogna investirci sopra una volta sola! 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Modulo 3 
Prestazione di servizi all’agriturismo o locazione 

di unità abitative a breve termine  
 

 

 

SESSIONE 9 
Prodotti e servizi per l’agriturismo 

 
 
 
 
Autori: Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari 

 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Turismo, Agriturismo / agriturismo, Turismo rurale, 

Classificazione dei prodotti e servizi del turismo rurale e dell'agriturismo   

 

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

 Turismo accessibile: definizione e contesto  

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

In questo documento vengono stabilite alcune basi teoriche, e vengono 

analizzate le barriere di accessibilità che si possono trovare nelle attività legate 

al turismo. Descrive l'ampia gamma di beneficiari del turismo accessibile, tra cui 

l'emergere dei "turisti anziani", la cui attività turistica è simile o addirittura 

superiore a quella di altri segmenti della popolazione, e le cui esigenze e 

richieste richiedono misure di accessibilità. Fornisce anche un'analisi 

dell'impatto economico dell'accessibilità sul turismo e una serie di dati statistici 

a sostegno del fatto che l'accessibilità, oltre ad essere un diritto, è anche 

un'ottima opportunità di business significativa in termini quantitativi.     

 Trend del turismo nell'Unione Europea   

Utenti Esperti (click here to access it)   

L'Europa è la regione turistica più visitata al mondo, e l'Unione Europea (UE) in 

particolare è responsabile di quasi la metà degli arrivi internazionali. Tuttavia, a 

causa dell'aumento del turismo in molte economie in rapida crescita, l'Europa 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418077
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419470
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MODULO 3      Prestazione di servizi all’agriturismo o locazione di unità abitative a breve termine  

sta gradualmente perdendo la sua quota di mercato del turismo mondiale. 

Questa pubblicazione analizza i trend del turismo internazionale nell'UE fino al 

2017, compresi i trend degli arrivi e delle entrate, le modalità di trasporto, le 

strutture ricettive e i mercati di provenienza, nonché le singole destinazioni. 

Mostra inoltre che esiste ancora un notevole potenziale per un'ulteriore crescita 

del turismo e per un continuo impatto economico positivo nell'UE nei prossimi 

decenni.     

 Note metodologiche del database di statistiche sul turismo    

Utenti Esperti  (click here to access it)   

Le Nazioni Unite riconoscono l'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) 

come l'organizzazione adatta a raccogliere, analizzare, pubblicare, 

standardizzare e migliorare le statistiche sul turismo e a promuovere 

l'integrazione di queste statistiche nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. In 

adempimento di questo mandato, il Dipartimento di Statistica dell'OMT 

raccoglie le statistiche sul turismo e le diffonde attraverso due pubblicazioni: il 

Compendio delle statistiche sul turismo e l'Annuario statistico del turismo. 

L'edizione del 2019 dell'Annuario statistico del turismo presenta i dati sul 

turismo provenienti da 197 paesi e territori, suddivisi per paese di origine. Si 

tratta della 71ª edizione di una serie iniziata nel 1949. Costituisce, insieme al 

Compendio delle statistiche sul turismo, il principale insieme di dati e 

pubblicazioni della Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) sulle statistiche 

annuali del turismo, entrambi sotto la responsabilità del Dipartimento di 

statistica. L'Annuario contiene i dati sul totale degli arrivi e dei pernottamenti 

turistici internazionali, suddivisi per paese di origine sia per gli arrivi che per i 

pernottamenti.     

 Il quadro concettuale delle statistiche sul turismo   

Utenti Esperti   (click here to access it)   

La guida di raccomandazioni internazionali per le statistiche sul turismo del 2008 

(IRTS 2008) fornisce un quadro metodologico completo per la raccolta e la 

compilazione di statistiche sul turismo in tutti i paesi, a prescindere dal livello di 

sviluppo dei loro sistemi statistici. La IRTS 2008 fornisce i principali concetti, 

definizioni e classificazioni per la misurazione del turismo in modo 

standardizzato in tutti i paesi. Il nucleo di questi concetti e definizioni è incluso 

nella pubblicazione Understanding Tourism: Basic Glossary.     

 Il nuovo paradigma rurale. Politica e governance.   
Utenti Esperti (click here to access it)   

I rapidi cambiamenti nell'economia internazionale, tra cui la globalizzazione, il 

miglioramento delle comunicazioni, la riduzione dei costi di trasporto, il 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/51701/methodological_notes_2019.pdf
https://unstats.un.org/unsd/tourism/methodology.asp
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/the-new-rural-paradigm_9789264023918-en#page1
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cambiamento dei modelli commerciali delle materie prime e l'emergere di 

significative attività non agricole nelle regioni rurali, fanno sì che le regioni rurali 

si trovino ad affrontare alcune evidenti minacce, ma anche opportunità per 

nulla trascurabili. In questo contesto, i responsabili politici riconoscono sempre 

più la necessità di migliorare le politiche settoriali tradizionali e, in alcuni casi, di 

eliminarle gradualmente e sostituirle con strumenti più appropriati. 

Particolarmente preoccupante è il modesto effetto positivo che i sussidi agricoli 

hanno sui risultati economici complessivi, anche nelle comunità più dipendenti 

dall'agricoltura. Infatti, poiché le famiglie contadine diventano sempre più 

dipendenti dall'occupazione fuori dall'azienda agricola, il successo economico 

delle comunità rurali dipenderà dallo sviluppo di nuovi motori economici. 

In questo contesto, i governi dell'OCSE stanno mostrando un crescente 

interesse per un approccio alla politica rurale maggiormente basato sulla 

localizzazione, che pone l'accento sugli investimenti piuttosto che sui sussidi e 

che è in grado di integrare le diverse politiche settoriali e di migliorare la 

coerenza e l'efficacia della spesa pubblica nelle aree rurali.   

 Differenziazione geografica delle attività agrituristiche in Polonia rispetto alle 

attrattive culturali e naturali delle destinazioni a livello distrettuale   
Utenti Esperti (click here to access it)   

Uno dei trend del settore turistico attuale è lo sviluppo di attività turistiche 

ecocompatibili basate sulle risorse naturali del patrimonio culturale e sulla 

biodiversità. Questo è sicuramente il caso dell'agriturismo, una forma di turismo 

rurale. Lo scopo di questo documento è di identificare gli aspetti di sviluppo 

dell'agriturismo polacco con particolare attenzione alle attrazioni naturali e 

culturali. Per dimostrare la relazione tra le attività agrituristiche delle aziende 

agricole polacche e le attrazioni culturali e naturali, è stato utilizzato l'indicatore 

sintetico dello sviluppo della Hellwig. Come dimostrano le ricerche, le attrattive 

culturali e naturali di una destinazione sono un fattore importante per lo 

sviluppo esogeno. Un'altra conclusione è stata che gli sforzi intensificati degli 

agricoltori per accedere ai fondi UE non si sono concentrati su aree con preziose 

risorse naturali o culturali e con un potenziale agrituristico non sfruttato, ma 

piuttosto su regioni dominate da aziende agricole di semisussistenza o a 

conduzione familiare. Per un gran numero di agricoltori, la nuova forma di 

sostegno sta per diventare una fonte di reddito supplementare.   

 Impatti dell'agriturismo sullo sviluppo locale.   
Utenti Esperti (click here to access it)   

Il turismo è un'attività che comprende i settori dell'economia, la società e la 

natura. Oltre al turismo di massa, sono state sviluppate molte forme diverse di 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222576
https://www.islandstudies.ca/sites/islandstudies.ca/files/ISJ-11-1-J-Karampela.pdf
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attività e prodotti turistici che stanno guadagnando terreno in termini di 

domanda. Le discussioni sulla definizione di queste attività tipicamente su 

piccola scala hanno portato alla definizione di diversi tipi di attività, tra cui 

"agriturismo" e "turismo rurale". Questo documento contribuisce all'analisi 

concettuale dell'agriturismo concentrandosi sui suoi effetti sullo sviluppo locale. 

Dopo un breve profilo storico dello sviluppo dell'agriturismo, vengono 

presentati gli effetti sullo sviluppo locale riscontrati nella letteratura in materia. 

Viene poi esaminata una tipologia delle diverse forme di agriturismo, compresi 

gli aspetti della domanda e dell'offerta, la scala di funzionamento delle imprese 

e le reti di aziende legate all'agriturismo. Infine, esploriamo il caso delle piccole 

isole, un tipo speciale di spazio, e il loro sviluppo locale con questo tipo di 

attività turistiche "alternative" insieme al turismo "convenzionale". Il quadro 

concettuale che ne deriva suggerisce la necessità di una mappatura specifica del 

tipo, della scala e della rete di imprese per determinare gli impatti e fornire 

informazioni importanti per la gestione e la pianificazione dell'agriturismo, 

soprattutto nelle isole.    

 Agriturismo e sviluppo locale: le prove di due casi di studio in Grecia   
Principianti e Utenti Esperti(click here to access it)   

Questo documento cerca di colmare una lacuna nella letteratura specializzata 

internazionale tramite la valutazione degli effetti dell'agriturismo a livello locale 

combinando diversi aspetti. I dati primari sono stati ottenuti attraverso 

interviste personali approfondite con l'utilizzo di questionari semistrutturati. 

Sono state selezionate due destinazioni in Grecia per le loro diverse 

caratteristiche: un'isola, Lesbo, e una località della terraferma, il lago Plastira. I 

risultati suggeriscono che le differenze possono essere riassunte nelle strutture 

(offerta di agriturismo), la scala (fornitura ai proprietari un reddito aggiuntivo 

nelle famiglie agricole pluriattivi); e le reti (influenzate dalle loro diverse 

caratteristiche geografiche), ma che non si riflettono nei risultati complessivi 

dello sviluppo locale.  

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ Eurostat  (click here to access it) 

□ United Nations World Tourism Organization (Organizzazione Mondiale del 

Turismo delle Nazioni Unite ) (click here to access it) 

□ Checklist: Types of Agritourism Activities  (click here to access it) 

□ What is Agritourism?  (click here to access it) 

 

https://www.researchgate.net/publication/324533976_Agritourism_and_local_development_Evidence_from_two_case_studies_in_Greece
https://ec.europa.eu/eurostat/
http://www2.unwto.org/content/why-tourism
https://industry.traveloregon.com/wp-content/uploads/2017/03/01_Types_of_Agritourism_Activities.pdf
http://sfp.ucdavis.edu/agritourism/factsheets/what/
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Test a scelta multipla 
 
Domanda 1: Cosa si intende per agriturismo? 

a. Un pellegrinaggio. 
b. Un viaggio con soggiorno presso attività legate alla produzione agricola in zone 

rurali.  
c. Un viaggio con soggiorno in luoghi di relax e di piacere. 
d. Un viaggio per ricevere delle cure mediche. 

 
Domanda 2: Quale tra i seguenti elementi NON può essere incluso tra le attività 
agrituristiche? 

a. Una sartoria locale. 
b. Un'esperienza di lavoro presso una fattoria o un ranch. 
c. Una vacanza presso una fattoria che organizza attività e pasti. 
d. Un servizio di catering. 

 
Domanda 3: Qual è il legame fra turismo rurale e agriturismo? 

a. Non c'è nessun legame. 
b. Entrambi sono attività socioeconomiche che si svolgono nei centri turistici e nelle 

città.  
c. Entrambi sono legati alle piante agricole. 
d. Entrambi attirano i visitatori sul campo. 

 
Domanda 4: Quale tra i seguenti NON potrebbe essere una destinazione agrituristica? 

a. Atene. 
b. Toscana. 
c. Minorca. 
d. Lesbo. 

 
Domanda 5: Quale fra le seguenti attività potrebbe rientrare nella definizione di 
agriturismo? 

a. Esperienza di lavoro presso una fattoria.  
b. Sagre agroalimentari. 
c. Visita a una cantina e degustazione. 
d. Tutto quanto sopra. 

 
Domanda 6: Quale tra le seguenti affermazioni potrebbe rispecchiare un possibile 
impatto negativo sull'agriturismo in un'area? 

a. Può aiutare l'economia locale. 
b. Può aumentare i prezzi dei prodotti alimentari e di altri prodotti. 
c. Può aumentare la qualità della vita della comunità. 
d. Può incentivare la creazione di posti di lavoro. 
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Domanda 7: Quale fra le seguenti può essere considerata un'attività agrituristica? 
a. Una cantina presso un'azienda agricola che organizza degustazioni di vino della 

durata di un giorno o di un weekend per i propri ospiti. 
b. La vendita di tutti i propri prodotti a un venditore all'ingrosso.  
c. L'organizzazione di una festa di Halloween su invito per i propri amici. 
d. L'organizzazione di eventi speciali come matrimoni, riunioni di famiglia, incontri, 

ecc. 
 
Domanda 8: Quale fra i seguenti NON è un beneficio dell'agriturismo? 

a. Fornisce un reddito aggiuntivo. 
b. Fornisce l'opportunità di assumere un ruolo attivo nelle attività della comunità. 
c. Aggiunge carico di lavoro ai membri della famiglia. 
d. Migliora le infrastrutture, le strutture e i servizi rurali. 

 
Domanda 9: Quale fra le seguenti attività NON rientra nella definizione di agriturismo 
basato sui prodotti alimentari? 

a. Visite a microbirrifici. 
b. Osservazione degli uccelli e della fauna selvatica.  
c. Visite a cantine e degustazioni. 
d. Osservazione e alimentazione degli animali da allevamento. 

 
Domanda 10: Qual è l'impatto economico positivo delle attività agrituristiche in un'area? 

a. Si perde il senso spirituale e culturale a causa di un'eccessiva commercializzazione 
globale dei prodotti. 

b. Genera un'offerta di valute. 
c. Giustifica la protezione dell'ambiente.  
d. Fornisce opportunità per un'ulteriore formazione sul valore del turismo 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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Modulo 3 
Prestazione di servizi all’agriturismo o locazione 

di unità abitative a breve termine  

 
 

 

 

SESSIONE 10 
Prodotti locali e servizi di ristorazione per unità 
in locazione a breve termine 
 
 
 
 
Autori: Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari 

 

ELENCO DI PAROLE CHIAVE: Condividere l'economia, Condividere l'economia del 

turismo, Airbnb, Azienda di catering rurale (agricola), Prodotti e servizi locali, 

Imprenditorialità 

 

BIBLIOGRAFIA COMMENTATA 

 

 Liberare l'economia condivisa; un'analisi indipendente   

Principianti e Utenti Esperti(click here to access it)   

L'economia condivisa è un'area nuova ed entusiasmante dell'economia. 

L'innovazione digitale sta creando modi completamente nuovi di fare business. 

Questi nuovi servizi stanno lasciando il posto a una nuova generazione di 

microimprenditori, persone che stanno facendo soldi con i beni e le 

competenze che già possiedono, dall'affitto di una stanza non sfruttata 

attraverso Airbnb, al lavoro come designer freelance su PeoplePerHour. La 

strada per il lavoro autonomo non è mai stata così facile. L'economia condivisa 

sta già trasformando molti settori, tra cui il settore dell'edilizia abitativa, le 

abilità e i trasporti. Si sta diffondendo in nuovi settori, tra cui quello alimentare, 

della moda e dell'elettronica di consumo, e sta cambiando il modo in cui le 

aziende lavorare insieme.    

 Condividere l'economia e il turismo: Luci e ombre   

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/378291/bis-14-1227-unlocking-the-sharing-economy-an-independent-review.pdf
http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-7023-71-8/9.pdf
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L'economia condivisa è un nuovo paradigma economico che si è diffuso molto 

rapidamente negli ultimi cinque anni. L'economia attuale è guidata dal mercato e 

cerca nuove strategie e modelli di business per adattarsi alle sfide dell'ambiente. I 

principali motori del mercato sono la società, l'economia e la tecnologia. 

L'economia condivisa è emersa come una forza potente, e ha cambiato i modi 

tradizionali di fare business. L'economia partecipativa è cresciuta a causa di diversi 

fattori: la diminuzione dell'importanza del potere d'acquisto, l'aumento 

dell'urbanizzazione nella maggior parte dei paesi e gli aspetti di sostenibilità che 

hanno portato a una regolamentazione ambientale più severa, nonché a un 

cambiamento nelle abitudini e nelle percezioni degli acquirenti.     

 Turismo ed economia solidale   

Principianti e Utenti Esperti (click here to access it)   

I servizi turistici sono stati tradizionalmente forniti da aziende come alberghi, taxi 

o tour operator. Di recente, un numero crescente di persone condivide 

temporaneamente con i turisti ciò che possiede (ad esempio, la propria casa o la 

propria auto) o ciò che fa (ad esempio, pasti o escursioni). Questo tipo di 

economia della condivisione è altrimenti nota come "sharing economy". Non si 

limita al turismo e si trova in molti settori di attività sociale ed economica, anche 

se il turismo è stato uno dei settori più colpiti. La condivisione di beni e servizi tra 

individui non è di per sé una novità. Tuttavia, lo sviluppo di Internet e, di 

conseguenza, la creazione di piattaforme online ha reso la condivisione più facile 

che mai. Nell'ultimo decennio sono emerse sul mercato molte aziende che 

gestiscono queste piattaforme. Un esempio ben noto è una piattaforma dove le 

persone possono prenotare un alloggio (Airbnb). L'economia condivisa ha avuto 

un impatto positivo sul turismo, ma anche un altro negativo. I suoi sostenitori 

ritengono che offra un facile accesso a una vasta gamma di servizi che sono 

spesso di qualità superiore e più abbordabili di quelli offerti dalle aziende 

tradizionali. I detrattori, d'altro canto, sostengono che l'economia di scambio 

favorisce una concorrenza sleale, riduce la sicurezza del posto di lavoro, evade le 

tasse e rappresenta una minaccia per la sicurezza, la salute e gli standard di 

conformità alle norme in materia di disabilità. L'approccio all'economia condivisa 

è ancora molto frammentato nell'UE. Alcune attività o aspetti sono stati 

regolamentati a livello nazionale, regionale o locale. Nel giugno 2016 la 

Commissione Europea ha pubblicato una comunicazione su un programma 

europeo per l'economia collaborativa al fine di fornire alcuni chiarimenti sulle 

norme comunitarie in materia e di fornire alle autorità pubbliche una guida 

normativa. Anche il Parlamento europeo e i comitati consultivi hanno affrontato 

la questione in varie risoluzioni e pareri.    

 Il turismo e l'economia solidale: Politica e potenziale degli alloggi sostenibili 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595897/EPRS_BRI(2017)595897_EN.pdf
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fra pari   

Principianti e Utenti Esperti  (click here to access it)   

Le tecnologie dirompenti stanno cambiando radicalmente la natura del nostro 

mondo. Gli sviluppi delle piattaforme digitali, l'intelligenza artificiale, la 

tecnologia blockchain, la robotica, le auto senza conducente e le smart city 

stanno modificando il modo in cui il settore del turismo opera da un capo 

all'altro, incidendo sul modo in cui le destinazioni facilitano il turismo, 

sviluppano prodotti, raccolgono dati, accedono ai mercati e attraggono 

visitatori. Questo cambiamento innesca un effetto domino su tutto il settore del 

turismo e colpisce i mercati a basso reddito, che compiono grandi sforzi nella 

lotta per sfruttare il turismo a favore dello sviluppo. Le piattaforme digitali 

hanno un impatto particolarmente significativo sul settore del turismo. Offrono 

sia opportunità che sfide ai paesi appartenenti al gruppo della Banca mondiale 

che vogliono sfruttare il turismo per aiutare a raggiungere il duplice obiettivo 

del gruppo della Banca mondiale di porre fine alla povertà estrema e di dare 

impulso alla prosperità condivisa. Questo rapporto si concentra su una forza 

destabilizzante nel settore del turismo: l'emergere dell'alloggio fra pari (P2P). 

L'alloggio P2P si verifica quando gli individui offrono, in cambio di denaro, una 

stanza o un'intera casa in cambio di un alloggio a breve termine. La rapida 

crescita di questo nuovo prodotto sta scuotendo il settore alberghiero e sta 

creando un nuovo modo di viaggiare e di interagire con una destinazione e la 

sua comunità. Gli obiettivi di questo rapporto sono lo studio delle opportunità e 

le sfide offerte dal P2P nelle destinazioni sviluppate ed emergenti e la 

definizione di una serie di raccomandazioni volte a un migliore utilizzo di questo 

nuovo modello commerciale per un turismo sostenibile e inclusivo. Il rapporto 

delinea anche un'agenda di ricerca per il prossimo futuro. Questo rapporto è 

destinato ai responsabili delle destinazioni, ai responsabili politici e al personale 

del gruppo della Banca mondiale coinvolti nella progettazione e nella gestione 

delle operazioni turistiche. Si basa su ricerche documentarie, interviste a 

manager di piattaforme digitali e uno studio approfondito del caso 

giamaicano.      

 Politiche per l'economia del turismo condiviso (PARTE I, Capitolo 3)   
Utenti Esperti (click here to access it)   

Questo capitolo analizza cosa comporta la crescita dell'economia condivisa per 

il settore del turismo e ne valuta le principali implicazioni politiche. La rapida 

crescita delle piattaforme fra pari sta creando nuovi mercati in aree così diverse 

come il trasporto, l'alloggio, i viaggi e le esperienze gastronomiche. Tali eventi 

offrono ai governi l'opportunità di ripensare il modo in cui i turisti vivono il loro 

paese e come i cittadini possono beneficiare della partecipazione all'economia 

http://documents.worldbank.org/curated/en/161471537537641836/Tourism-and-the-Sharing-Economy-Policy-Potential-of-Sustainable-Peer-to-Peer-Accommodation
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/tour-2016-en.pdf?expires=1582726643&id=id&accname=guest&checksum=48E88E8E0AA3D164576E54E3B052AC75
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condivisa, ma pongono anche delle sfide per gli operatori consolidati e 

sollevano questioni politiche più ampie in settori quali la protezione dei 

consumatori, la tassazione e la regolamentazione. In un ambiente complesso e 

in rapido cambiamento, è imperativo che i responsabili delle politiche turistiche 

comprendano rapidamente le questioni chiave che circondano l'economia 

condivisa e adattino le loro giurisdizioni per raggiungere il successo. Questo 

capitolo intende fornire un punto di partenza in tal senso e offrire una guida ai 

responsabili politici su come procedere.    

 La guida per principianti per avviare un'attività di catering    
Principianti e Utenti Esperti(click here to access it)   

Questa guida fornisce informazioni sulla gestione di un'attività di catering, che 

può essere il lavoro perfetto per tutti coloro che amano cucinare e passare del 

tempo ai fornelli. Il catering offre le stesse libertà creative della gestione di un 

ristorante ad una frazione del costo. La pubblicità per una nuova attività di 

catering è facile con l'uso di social media e siti basati sulla condivisione di foto 

come Instagram.  

 Analisi dei fattori che influenzano la percezione delle aziende agrituristiche 

sull'espansione    
Principianti e Utenti Esperti(click here to access it)   

L'agriturismo può offrire sia attività ricreative all'interno della fattoria per i 

visitatori che attività didattiche che mostrano come vengono prodotti gli 

alimenti. Può aiutare gli agricoltori a diversificare e ad aggiungere una fonte di 

reddito alle loro attività. Questo studio valuta il modo in cui le caratteristiche 

delle operazioni di agriturismo e le barriere percepite possono influenzare i 

futuri piani di espansione utilizzando un modello logit. Queste informazioni 

saranno utili ai responsabili politici e agli operatori dello sviluppo economico 

che cercano di contribuire alla crescita futura del settore dell'agriturismo, 

nonché alle particolari esigenze di assistenza delle imprese in espansione.    

 Perché i turisti scelgono Airbnb: studio di segmentazione basato sulla 

motivazione    
Utenti Esperti (click here to access it)   

Airbnb ha registrato un'impennata negli ultimi anni, con milioni di turisti che 

utilizzano il servizio. Lo scopo di questo studio è stato quello di indagare sulle 

motivazioni dei turisti ad utilizzare Airbnb e segmentarle di conseguenza. Lo 

studio è stato composto di un sondaggio online a cui si sono sottoposti nel 2015 

più di 800 turisti che avevano soggiornato negli alloggi Airbnb nei 12 mesi 

precedenti. I risultati aggregati concludono che gli intervistati sono stati più 

attratti da Airbnb per le sue caratteristiche pratiche e un po' meno per le sue 

https://www.thebalancesmb.com/the-beginners-guide-to-starting-a-catering-business-2888396
https://pdfs.semanticscholar.org/df2c/346ab8a7eb6fb76798f53ed8e406e6bd3f77.pdf
https://www.researchgate.net/publication/316533754_Why_Tourists_Choose_Airbnb_A_Motivation-Based_Segmentation_Study
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caratteristiche legate alle esperienze. Un'analisi esploratoria dei fattori ha 

identificato cinque fattori motivanti: l'interazione, i benefici per le famiglie, la 

novità, lo spirito di economia condivisa e l'autenticità locale. Un clustering 

successivo ha suddiviso gli intervistati in cinque segmenti: i risparmiatori, le 

persone alla ricerca di un'abitazione, i consumatori collaborativi, coloro che 

sono alla ricerca di novità pragmatiche e individui in cerca di novità interattive. 

Il profilo dei segmenti ha reso note molte caratteristiche distintive. Vengono 

sottoposte a esame varie implicazioni pratiche e concettuali dei risultati.   

 Fattori chiave che influenzano il prezzo dei listini di Airbnb: un approccio 

geografico pesato  
Utenti Esperti (click here to access it)   

La popolarità di Airbnb continua a crescere dal 2008 grazie ai suoi prezzi bassi e 

all'interazione diretta con la comunità locale. In questo lavoro sono stati 

utilizzati un modello generale lineare (GLM) e un modello di regressione 

geografica pesata (GWR) per identificare i fattori chiave che influenzano i prezzi 

di listino di Airbnb utilizzando serie di dati di 794 campioni di listini di Airbnb 

provenienti dalle unità commerciali di Metro Nashville, Tennessee. I risultati 

hanno mostrato che il modello GWR si comporta meglio del modello GLM in 

termini di precisione e influisce sulle selezioni di variabili. Le differenze 

statisticamente significative erano diverse tra le regioni di Metro Nashville. I 

coefficienti illustrano un trend decrescente con l'aumentare della distanza delle 

unità elencate dal centro congressi. Ciò indica che i prezzi di listino di Airbnb 

sono maggiormente sensibili alla distanza dal centro congressi nell'area centrale 

rispetto ad altre aree. Questi risultati possono far sì che le parti interessate, 

come gli host di Airbnb, possano comprendere meglio la situazione del mercato 

e formulino una strategia dei prezzi adeguata.  

 PRICING AND PERFORMANCE IN AGRI-FOOD SUPPLY CHAINS (Chapter 4)   
Utenti Esperti (click here to access it)   

Il presente documento esamina se le industrie europee di trasformazione 

alimentare e di vendita al dettaglio esercitano un certo potere di mercato nei 

confronti degli agricoltori e dei consumatori. Più specificamente, questo 

documento analizza: 1) se le variazioni dei prezzi per le aziende agricole 

vengono rispecchiate in toto e immediatamente nei cambiamenti che 

riguardano i consumatori; e 2) se si sono verificati cambiamenti nella 

distribuzione del rischio dei prezzi nelle catene di approvvigionamento 

agroalimentare del dopoguerra. Per quanto riguarda il primo punto della 

ricerca, non si osserva uno schema generale di asimmetria dei prezzi a scapito 

degli agricoltori e dei consumatori. In generale, la simmetria e il livellamento dei 

prezzi sono frequenti quanto la loro asimmetria. Per quanto riguarda il secondo 

https://doi.org/10.3390/su9091635
https://library.wur.nl/frontis/quantifying_supply_chain/04_bunte.pdf
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punto, si riscontra uno spostamento del rischio di prezzo dagli agricoltori alle 

organizzazioni di commercializzazione nella catena di approvvigionamento di 

uno street food tradizionale olandese a base di patate: le patatje oorlog.  

 

LINK DI SITI WEB E/O ALTRE FONTI 

□ The sharing economy and tourism  (click here to access it) 

□ Hosting in 3 steps  (click here to access it) 

□ Airbnb: Advantages and Disadvantages  (click here to access it) 

□ Factors to consider when starting a business  (click here to access it) 

□ 25 Do’s and Don’ts to Make Your Small Business More Profitable  (click here to 

access it) 

□ How to Start a Home-Based Catering Business  (click here to access it) 

□ How to Start a Catering Business  (click here to access it) 

□ The economic costs and benefits of Airbnb. No reason for local policymakers to 

let Airbnb bypass tax or regulatory obligations  (click here to access it) 

□ Financial Management: Budgeting and Pricing for agritourism  (click here to 

access it) 

NOTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.caixabankresearch.com/en/sharing-economy-and-tourism
https://www.airbnb-help.com/
https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/032814/pros-and-cons-using-airbnb.asp
https://www.associationofbusinessmentors.org/factors-to-consider-when-starting-a-business/
https://smallbiztrends.com/2018/03/make-more-profit-small-business.html
https://smallbiztrends.com/2018/03/make-more-profit-small-business.html
https://www.thebalancesmb.com/how-to-start-a-home-based-catering-service-3950494
https://www.wikihow.com/Start-a-Catering-Business
https://www.epi.org/publication/the-economic-costs-and-benefits-of-airbnb-no-reason-for-local-policymakers-to-let-airbnb-bypass-tax-or-regulatory-obligations/
http://sfp.ucdavis.edu/files/233938.pdf
http://sfp.ucdavis.edu/files/233938.pdf
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SLIDE 1 

SLIDE 2 

SLIDE 3 
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SLIDE 4 

SLIDE 5 

SLIDE 6 
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SLIDE 7 

SLIDE 8 

SLIDE 9 
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SESSIONE 10: Prodotti locali e servizi di ristorazione per unità in locazione a breve termine 

 
SLIDE 10 

SLIDE 11 

SLIDE 12 
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SLIDE 13 

SLIDE 14 

SLIDE 15 
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SESSIONE 10: Prodotti locali e servizi di ristorazione per unità in locazione a breve termine 

 

NOTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIDE 16 
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Multiple choice test 
 
Question 1: What is the so-called ‘sharing economy?’ 

a. Activities based on an online platform. 
b. Using technology to facilitate the exchange of goods or services between two or 

more parties. 
c. Sharing goods and services between individuals. 
d. Corporations hiring employees and selling products. 

 
Question 2: Which of the following is not a factor of sharing economy tourism? 

a. Users create their own tourism packages. 
b. The improvement of hotel services. 
c. Lower cost of travel. 
d. Gastronomic activities for tourists. 

 
Question 3: Which of the following is a major motivating factor for choosing Airbnb? 

a. Excursions. 
b. Food tours. 
c. Household amenities and a feeling of authenticity. 
d. Cooking classes. 

 
Question 4: Note which of the following products you would NOT choose for a tradition-
al breakfast? 

a. Honey. 
b. Yoghurt. 
c. Readymade cookies. 
d. Season fruits. 

 
Question 5: Note a factor that you need to consider when deciding to start a sharing 
economy business. 

a. Similar products in the market. 
b. Demand of a specific product or service in the market. 
c. Good advertising network. 
d. All the above. 

 
Question 6: Which factors positively affect the price of Airbnb? 

a. Reputation. 
b. Facilities. 
c. Tax payments. 
d. In-demand location. 
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Question 7: What can Airbnb offer in comparison to a hotel? 
a. Cheaper stay.  
b. Luxury.  
c. More safety and security. 
d. Better breakfast. 

 
Question 8: Which of the following factors determine the balance of pricing? 

a. Internal costs – production, marketing, etc. 
b. Market demand – what the buyer will pay & competing products/services. 
c. Strategic goals of the company. 
d. All the above. 

 
Question 9: Which of the factors mentioned below do you not need to consider when 
starting a catering business? 

a. Prepare recipes suitable for people with special food preferences. 
b. Prepare recipes suitable for cold and hot lunches and dinners. 
c. Prepare international recipes that customers could find in a restaurant. 
d. Prepare recipes from local products. 

 
Question 10: Note the factors that could make your business profitable. 

a. Continuous quality improvement.  
b. Competitive prices. 
c. Support of the local community. 
d. All the above. 

 

© woodleywonderworks 

https://www.flickr.com/photos/wwworks/4759535950
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GLOSSARIO 

terms, per Sessione  

 

 

Sessione 1: Nozioni di base sul lavoro subordinato e sui mercati del lavoro 

Lavoro umano: il lavoro è uno sforzo umano consapevole, sia fisico che mentale, che mira a 

produrre prodotti o servizi utili attraverso l'interazione dell'uomo con il mondo materiale. 

Storicamente possiamo distinguere tra diversi tipi di lavoro umano, come il lavoro forzato nei 

campi e in altre unità, il lavoro in schiavitù, il lavoro in comunità, il lavoro domestico non retribuito, 

ecc. Il lavoro subordinato si è consolidato nell'era capitalista ed è oggi il tipo di lavoro più comune. 

Lavoro subordinato: nel capitalismo, i proprietari di capitale (i datori di lavoro) possiedono i mezzi 

di produzione, e quindi controllano e organizzano il processo di lavoro nella ricerca del profitto e 

secondo i loro interessi. In cambio del loro lavoro, i dipendenti percepiscono un salario per 

acquistare i beni e i servizi prodotti. 

Mercato: un mercato può essere descritto come un luogo di incontro per il baratto, l'acquisto e la 

vendita. Si tratta di un contatto reale tra acquirenti e venditori.  

Merce: gli oggetti che le persone si scambiano sul mercato sono generalmente chiamati merci, 

anche se non sempre sono cose fisiche.  

Forza lavoro: la capacità umana di svolgere mansioni lavorative. La forza lavoro umana non è una 

cosa fisica come una patata o uno smartphone, ma può comunque figurare come una merce sul 

mercato del lavoro. Il suo prezzo è noto come salario o stipendio.  

Mercato del lavoro: è l'associazione tra i lavoratori che offrono la loro forza lavoro per un salario e 

i datori di lavoro alla ricerca della forza lavoro per promuovere le proprie attività. Come in tutti i 

mercati, sono coinvolte anche le nozioni di domanda e offerta. Qui i dipendenti forniscono l'offerta 

e i datori di lavoro la domanda di manodopera. Le parti strutturali dei mercati del lavoro sono a) le 

imprese/datori di lavoro, b) i dipendenti, c) i posti di lavoro, d) le leggi e gli accordi sul lavoro, f) le 

complesse reti tra i precedenti soggetti (Gialis e Herod, 2015: 69). 

Settori di impiego: questi settori separano la popolazione attiva di un paese in tre grandi gruppi di 

attività economiche: agricoltura, industria-costruzioni e commercio-servizi. I tre settori economici 

principali, a grandi linee, sono di solito indicati rispettivamente come primario, secondario e 

terziario. 

NACE: ovvero la Nomenclatura delle attività economiche è un sistema europeo di classificazione 

statistica delle attività economiche. La NACE è quindi una base per la produzione di dati statistici 

comparabili a livello europeo. 
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CITI: a livello internazionale esiste la Classificazione industriale standard internazionale di tutte le 

attività economiche (CITI), ampiamente utilizzata per lo stesso scopo. 

Livello di competenza: un fattore chiave che determina la retribuzione di un lavoratore è il livello 

di competenza (cioè la capacità di fare qualcosa in modo appropriato, o l'esperienza) coinvolto 

nell'esercizio dell'attività in questione. Possiamo quindi classificare diversi tipi di lavoro 

subordinato in base alle competenze richieste: a) Manodopera non specializzata, b) Manodopera 

semi specializzata, c) Manodopera specializzata, d) Manodopera professionale. 

Professione: alcune professioni sono comunemente classificate come professioni, ovvero 

professioni retribuite che richiedono di norma un lungo periodo di formazione. Ogni professione è 

solitamente disciplinata da un organismo professionale che richiede un'istruzione superiore ed 

esami per accettare nuovi membri. Inoltre, elabora codici etici che i professionisti devono seguire e 

garantisce l'uniformità del loro lavoro. 

ISCO: La Classificazione internazionale tipo delle professioni è un sistema che organizza le 

professioni in gruppi secondo i compiti e le mansioni richieste. 

ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and Occupations è un sistema che collega le 

abilità, le competenze e le qualifiche alle professioni.   

 

Sessione 2: Lavoro flessibile e nuove forme di occupazione 

Lavoro standard: la forma standard di lavoro, così come affermatasi nel dopoguerra, si riferisce a: 

a) un rapporto di lavoro dipendente; b) un lavoro a tempo pieno; c) una retribuzione sotto forma di 

salario e d) contratti a tempo indeterminato. 

Lavoro atipico: qualsiasi attività svolta da un dipendente in base a un contratto o a un rapporto di 

lavoro diverso da un contratto a tempo pieno a tempo indeterminato. Di norma presenta almeno 

una delle seguenti caratteristiche: a) contratto a tempo determinato, lavoro stagionale o 

occasionale; b) lavoro a tempo parziale o servizio di guardia con un orario di lavoro inferiore al 

normale, o lavoro alternato tra periodi di lavoro e non lavoro; c) rapporti di lavoro con più parti 

interessate, con più di un datore di lavoro o lavoro in subappalto; d) lavoro mascherato o il lavoro 

autonomo, in cui il lavoratore fornisce servizi senza contratto di lavoro ma dipende da un unico 

datore di lavoro o da un ristretto numero di datori di lavoro; e) mancanza di integrazione 

organizzativa nell'impresa o nella società che offre il lavoro e f) forme di lavoro eseguite nel luogo 

di residenza del lavoratore. 

Flessibilità del mercato del lavoro: un mercato del lavoro flessibile consente ai datori di lavoro di 

adattarsi alle mutevoli condizioni della domanda adeguando le dimensioni della sua forza lavoro o 

il suo ritmo di lavoro. Le fluttuazioni della domanda e dell'offerta e altre condizioni di mercato 

hanno reso il lavoro standard troppo costoso. Di conseguenza, le organizzazioni si sono avvalse di 
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una maggiore flessibilizzazione di alcuni aspetti delle condizioni di lavoro, quali l'assunzione dei 

dipendenti, il licenziamento, le retribuzioni, le prestazioni e gli orari di lavoro. D'altra parte, le 

normative e le politiche sul lavoro, nonché i sindacati, mirano a proteggere i lavoratori dallo 

sfruttamento. 

Lavoratore dipendente ripartito: un lavoratore è assunto congiuntamente da più di un datore di 

lavoro, comportando un lavoro a tempo pieno che è il risultato aggregato di diverse mansioni 

lavorative e/o luoghi di lavoro. 

Lavoro ripartito: un datore di lavoro assume due lavoratori perché occupino congiuntamente un 

posto di lavoro specifico, combinando due lavori a tempo parziale in un unico lavoro a tempo 

pieno. 

Contratto a progetto: si assumono professionisti altamente qualificati vengono assunti 

temporaneamente per un progetto specifico o per risolvere un particolare problema, soprattutto 

per quanto riguarda la gestione o l'organizzazione interna. 

Lavoro occasionale: il datore di lavoro si avvale delle prestazioni lavorative del dipendente a 

chiamata, durante orari di lavoro irregolari o in condizioni di lavoro irregolari. 

Lavoro mobile basato sulle TIC: lavoratori che svolgono le loro mansioni al di fuori di un posto di 

lavoro fisso o di un orario di lavoro, avvalendosi delle moderne tecnologie. 

Buoni lavoro (voucher): il dipendente percepisce una retribuzione, non sotto forma di salario, ma 

attraverso un voucher che copre sia il salario diretto che i contributi previdenziali. 

Porfolioworking: un lavoratore autonomo che di solito esercita una professione altamente 

specializzata o artistica e offre prodotti o servizi a un gran numero di clienti, eseguendo lavori su 

piccola scala per ciascuno di essi. 

Crowdworking: lavoro offerto attraverso una piattaforma online utilizzata per collegare datori di 

lavoro e lavoratori. 

Lavoro collaborativo: i lavoratori autonomi, i liberi professionisti o le piccole imprese che 

collaborano per superare le varie limitazioni in cui spesso si imbattono dipendenti o piccole 

aziende.  

Contratto di lavoro: documento ufficiale utilizzato nel diritto del lavoro per assegnare diritti e 

responsabilità tra datore di lavoro e dipendente. Deve essere approvato e firmato da entrambe le 

parti.  

 

Sessione 3: (Re)inserimento nel mercato del lavoro 

Mercato del lavoro visibile: termine usato per descrivere le offerte di lavoro che vengono 
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pubblicizzate o pubblicate online. Rappresenta una fetta più piccola rispetto al mercato del lavoro 

nascosto. 

Mercato del lavoro nascosto: descrive le offerte di lavoro che non vengono pubblicizzate né 

pubblicate online. Le persone in cerca di lavoro hanno più probabilità di trovarlo attraverso il 

mercato del lavoro nascosto che attraverso i canali tradizionali.  

Volontariato: servizi forniti da un singolo o da un gruppo, senza un beneficio economico diretto. Il 

volontariato può avere benefici positivi sia per il volontario che per la persona o la comunità che 

viene servita. Il volontariato è utile anche per lo sviluppo delle competenze e mira a stabilire 

contatti per una possibile occupazione.  

Programma di stage: periodo di esperienza lavorativa offerto da un'organizzazione per un periodo 

di tempo limitato, di solito intrapreso da studenti e neolaureati che cercano di acquisire 

conoscenze ed esperienze rilevanti in un determinato settore. I datori di lavoro possono 

beneficiare dei tirocini in quanto possono assumere dipendenti con competenze comprovate. Le 

norme variano a seconda del paese: infatti in alcuni paesi lo stagista viene considerato un 

dipendente mentre in altri, no. Questo sistema può essere sfruttato da datori di lavoro senza 

scrupoli. 

Networking: per networking si intende l'acquisizione di contatti e l'instaurazione di rapporti che 

possano tradursi in lavori o altre opportunità occupazionali. Il networking riflessivo fornisce un 

modo mirato per parlare alle persone di come trovare lavoro. Si stima che almeno il 60% di tutti i 

posti di lavoro si trovano attraverso il networking piuttosto che attraverso la tradizionale ricerca di 

lavoro. 

CV o curriculum vitae: In latino significa "corso della vita". Una panoramica scritta che ha lo scopo 

di presentare il lavoro della vita di una persona, come l'istruzione, l'esperienza lavorativa, le 

qualifiche, ecc.  Nel decennio degli anni 2010, è diventato popolare per i candidati fornire ai datori 

di lavoro una versione elettronica del loro curriculum vitae, usando la posta elettronica o i siti web 

di lavoro online, o attraverso i vari social network specializzati nell'ambito lavorativo, come 

LinkedIn. 

Curriculum vitae: si tratta di un breve riassunto, di solito una o due pagine, delle qualifiche e 

dell'esperienza lavorativa ai fini dell'impiego. Di solito è più breve di un curriculum completo. 

Lettera di presentazione: normalmente i candidati inviano una lettera di presentazione insieme al 

loro curriculum vitae o alle loro domande di lavoro per proporre la loro candidatura ai potenziali 

datori di lavoro e per spiegare la loro idoneità per le posizioni desiderate. 

Colloquio di lavoro: si tratta di un colloquio tra un candidato alla posizione e un rappresentante 

del datore di lavoro, che viene condotto per valutare se il candidato deve essere assunto. I colloqui 

sono uno dei metodi più utilizzati per l'assunzione dei dipendenti. 
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Sessione 4: Introduzione all’economia circolare 

Economia lineare: al centro del nostro modello economico predominante c'è un processo di dare e 

avere, che è una conseguenza della combinazione di materiali a basso costo e manodopera costosa 

che le nazioni industriali occidentali hanno storicamente sperimentato. Questo sistema viene 

attualmente minacciato dall'esaurimento delle risorse naturali e dal deterioramento dell'ambiente 

attraverso la produzione di notevoli quantità di rifiuti. 

Risorse limitate (o non rinnovabili): il modello lineare dipende in larga misura dalle risorse 

naturali, che sono limitate (come alluminio, carbone e gas naturale) e impiegano migliaia di anni 

per formarsi naturalmente. Ne consegue che queste non possono essere sostituite con la stessa 

rapidità con cui vengono consumate. Col tempo, tali risorse saranno troppo costose da raccogliere 

e l'umanità dovrà passare ad altre fonti rinnovabili di materie prime ed energia.  

Risorse rinnovabili: risorse naturali che possono essere utilizzate ripetutamente e sostituite in 

modo naturale, senza essere esaurite. Per esempio: energia solare, acqua e biomassa. 

Economia circolare: l'economia circolare si riferisce allo smaltimento dei rifiuti attraverso il 

riutilizzo, lo scambio, la riparazione, il rinnovo, la rigenerazione e il riciclaggio. Un sistema circolare 

mira a ridurre al minimo l'uso di risorse limitate e la creazione di rifiuti, l'inquinamento e le 

emissioni di carbonio. I prodotti, le attrezzature e le infrastrutture vengono mantenuti in uso più a 

lungo. Tutti i "rifiuti" dovrebbero diventare una risorsa destinata a un altro processo. 

Cradle to cradle (dalla culla alla culla): è una filosofia di progettazione che considera tutti i 

materiali coinvolti nei processi industriali e commerciali come nutrienti. Le sue due categorie 

principali sono i materiali tecnici e quelli biologici. 

Materiali biologici: sono fatti di cose che crescono da, e che, in ultima analisi, possono essere 

restituiti al terreno e migliorati (magari mediante il compostaggio o attraverso la digestione 

anaerobica). Sono materiali naturali che possono essere smaltiti in sicurezza in modo che il terreno 

possa rigenerarsi e che, pertanto, non devono contenere tossine.  

Materiali tecnici: sono materiali comuni utilizzati per la fabbricazione di prodotti manufatti. Vetro, 

acciaio e metalli, plastica, porcellana e ceramica, assi di legno o calcestruzzo sono esempi di 

materiali. 

Materia prima biochimica: processo attraverso il quale i materiali biologici vengono restituiti 

all'ambiente. 

A cascata: processo attraverso il quale i componenti e i materiali biologici vengono utilizzati in 

modo diverso al termine della loro vita utile  

Estrazione biochimica: processo attraverso il quale i processi di conversione della biomassa 

producono sostanze chimiche o carburante per il trasporto Questi processi si combinano in una 
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"bioraffineria" per realizzare più di un prodotto o tipo di energia. 

Compostaggio: il processo di decomposizione di materiali organici in fertilizzante, che viene 

effettuato da microrganismi (batteri e funghi), lombrichi e insetti. Il compost può poi essere 

restituito al terreno come fertilizzante. 

Biogas: tipo di biocombustibile prodotto dalla decomposizione di materia organica in assenza di 

ossigeno (digestione anaerobica). 

Recupero del suolo: miglioramento della qualità del suolo impoverito, affinché siano disponibili più 

nutrienti per le piante e altri organismi. 

Manutenzione: mantenere un prodotto in buone condizioni senza cambiare utente. 

Riutilizzo/ridistribuzione: il prodotto viene utilizzato da un nuovo utente per lo stesso scopo e 

nella sua forma originale in seguito a una minima manutenzione. 

Rinnovo: il prodotto viene restituito in buono stato di funzionamento sostituendo o riparando i 

componenti difettosi e apportando modifiche per aggiornarne l'aspetto. 

Rigenerazione: il prodotto viene smontato nei suoi componenti. Le parti funzionali riutilizzabili 

vengono rimosse dal prodotto e rigenerate in uno nuovo. I componenti vengono migliorati per 

garantire la funzionalità e la buona qualità del nuovo prodotto. 

Riciclaggio: il prodotto viene smontato e i materiali vengono recuperati e reintrodotti nel processo. 

Se il prodotto risultante è di qualità inferiore, allora si parla di "downcycling", se invece è di qualità 

migliore, parliamo di "upcycling". 

 

Sessione 5: Attuazione dell’economia circolare 

Acquisizione: fa riferimento ai prodotti e materiali usati che vengono raccolti. Affinché 

l'acquisizione possa funzionare, i materiali e i prodotti devono essere raccolti nei volumi adeguati. 

Inoltre, devono raggiungere un certo standard di qualità e devono essere acquistati ad un prezzo 

ragionevole. Ad esempio, il riciclaggio di materiali può funzionare solo con grandi volumi, poiché gli 

impianti di riciclaggio sono costosi e devono funzionare continuamente. Il ricondizionamento può 

funzionare con volumi più piccoli di prodotti acquistati, ma i test e lo smistamento a cui vengono 

sottoposti sono fondamentali per garantire che la qualità sia sufficiente. 

Ritrattamento: fa riferimento al processo attraverso il quale i prodotti e i materiali usati vengono 

riutilizzati per fabbricare nuovi prodotti e materiali di qualità sufficiente, ad un prezzo ragionevole. 

Questo processo aumenta il valore se viene eseguito sui componenti e sui prodotti piuttosto che 

sui materiali. Ad esempio, è più conveniente riempire le cartucce d'inchiostro che riciclare i 

materiali. I componenti possono essere rifabbricati e utilizzati come pezzi di ricambio, il che è 
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molto più economico rispetto alla produzione di nuovi componenti.  

Ricommercializzazione: identificare i mercati che vogliono acquistare i prodotti ritrattati. I 

materiali riciclati di alta qualità possono essere utilizzati per la fabbricazione di nuovi prodotti, 

mentre i prodotti ricondizionati possono essere indirizzati ai mercati secondari a un prezzo 

inferiore.  

Valore di partenza: si riferisce ai guadagni finanziari diretti dei processi a circuito chiuso, che 

possono derivare dalla minimizzazione dei costi, dall'accesso a risorse più economiche e 

dall'acquisizione di maggiori quote di mercato.  

Valore ambientale: quando un'azienda migliora la propria impronta ecologica può comunicare 

questo fatto alle proprie parti interessate, ottenendo eventualmente più clienti, fedeltà o 

finanziamenti da governi, organizzazioni e istituzioni.  

Valore per il cliente: in una catena di approvvigionamento inversa per il recupero dei prodotti, 

un'azienda può anche offrire determinati servizi ai clienti. Ad esempio, può rendere più facile la 

restituzione dei prodotti o può permettergli di consegnare i loro prodotti usati a cambio di altri 

nuovi, oppure offrire loro una nuova gamma di prodotti (rinnovati o rispettosi dell'ambiente). Ciò 

aumenta la soddisfazione dei clienti e, a lungo termine, può aumentare la loro fidelizzazione. 

Valore informativo: attraverso l'acquisizione, un'azienda ha l'opportunità di ispezionare i prodotti, 

osservare l'usura e come sono stati utilizzati dai clienti, e quindi ricevere informazioni preziose su 

come migliorare i propri processi della catena di approvvigionamento. È possibile quindi 

riprogettare i prodotti in modo più funzionale e a misura di cliente. 

Business orientato al prodotto: il modello di business si basa sulle vendite di prodotti. Possono 

essere aggiunti alcuni servizi supplementari, ad esempio un contratto di manutenzione. 

Business orientato all'uso: il prodotto gioca ancora un ruolo centrale, ma diventa proprietà di un 

fornitore e viene messo a disposizione dei clienti. Questo è anche noto come modello di "accesso". 

Business orientato al risultato: il cliente e il fornitore si accordano su un risultato e non c'è un 

prodotto coinvolto. Questo è anche noto come modello prestazionale.  

 

Sessione 6: Come impostare la tua idea/attività di upcycling 

Riciclaggio: è il processo di conversione dei materiali di scarto in nuovi prodotti e tende a 

comportare un processo meccanico o chimico. Il riciclaggio, di norma, non è un processo creativo, 

ma i prodotti in metallo, plastica, carta e vetro vengono lavorati per creare nuovi prodotti utili, di 

solito di minor valore. In buona sostanza, il riciclaggio è un processo chimico che prolunga il ciclo di 

vita di una fonte di materiale. 



 177 

 

Abilità nei Settori Resilienti: Manuale per i Tirocinanti 

Upcycling: è un processo in cui i materiali di scarto vengono convertiti in qualcosa di maggiore 

valore e/o qualità nella loro seconda vita. Si basa sull'idea per cui "la spazzatura di un uomo è il 

tesoro di un altro". L'upcycling è spesso usato in modo creativo e decorativo, come nella moda o 

nell'artigianato, ma i prodotti upcycling possono anche essere realizzati per scopi utilitaristici. In 

parole povere, l'upcycling è un processo fisico che conferisce agli oggetti indesiderati o usati una 

"nuova vita". 

Riutilizzo: fa riferimento all'utilizzo di un oggetto così com'è senza trattamento. Si tratta di 

qualsiasi operazione mediante la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti vengono 

riutilizzati per lo stesso scopo per cui sono stati destinati (Direttiva quadro sui rifiuti 2008). Questo 

riduce l'inquinamento e i rifiuti, garantendo un processo maggiormente sostenibile. Il riutilizzo è 

meglio del riciclaggio perché consente di risparmiare l'energia necessaria per smontare e 

rigenerare i prodotti.  

Gerarchia dei rifiuti: si tratta di uno sforzo volto a classificare le opzioni in termini di rifiuti dalla 

meno indicata a quella più preferibile, al fine di sottolineare l'importanza di evitare gli imballaggi in 

primo luogo e di incoraggiare il riutilizzo piuttosto che il riciclaggio. La "gerarchia dei rifiuti" 

classifica le opzioni di gestione dei rifiuti in base a ciò che è meglio per l'ambiente. Dà la massima 

priorità alla prevenzione dei rifiuti in primo luogo. Quando si creano i rifiuti, dà priorità alla loro 

preparazione per il riutilizzo, quindi al riciclaggio, poi al recupero e infine allo smaltimento (ad es. 

in discarica). La gerarchia dei rifiuti è stabilita dall'articolo 4 del quadro normativo sui rifiuti 

riveduto (direttiva 2008/98/CE). Le definizioni di ciascuna delle fasi sono enunciate nell'articolo 3 

della direttiva. 

Prodotti biologici: un prodotto biologico è composto da materiali prodotti attraverso l'agricoltura 

biologica. Secondo l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, 

l'agricoltura biologica è la pratica di evitare gli input sintetici nel processo di coltivazione (come i 

fertilizzanti chimici o i pesticidi), optando invece per pratiche più sostenibili. Esistono diversi tipi di 

prodotti biologici, ma il termine è usato più spesso per alimenti come cibi biologici, verdure bio, 

ecc.  

Rifiuti alimentari: si riferisce al cibo adatto al consumo umano che viene scartato. Spesso ciò è 

dovuto al fatto che il cibo si è rovinato o ha superato la data di scadenza, ma può essere dovuto ad 

altri motivi, come l'eccesso di offerta dovuto alle forze di mercato o alle abitudini di acquisto/

alimentari dei singoli consumatori. 

Start-up: sono imprese che si trovano nella prima fase della loro attività. Queste aziende spesso 

inizialmente sono finanziate dai loro fondatori quando cercano di trarre vantaggio dallo sviluppo di 

un prodotto o di un servizio per il quale credono esista una domanda. Queste imprese in fase di 

avviamento hanno bisogno di investire tempo e denaro nella ricerca. Le ricerche di mercato 

aiutano a stabilire la domanda di un prodotto o servizio. Una start-up richiede un business plan 
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completo che descriva la dichiarazione di missione, le visioni e gli obiettivi futuri, così come le 

strategie di gestione e di marketing. Le start-up possono utilizzare un prestito per avviare la loro 

attività. 

Attività di upcycling: data l'attuale grande popolarità dell'upcycling, le imprese che praticano 

questa modalità di riciclaggio stanno diventando sempre più comuni. Le loro attività sono 

solitamente suddivise in 3 gruppi: la creazione di prodotti di upcycling, la loro rivendita e la raccolta 

di materiali da utilizzare per l'upcycling futuro. Sia i lavoratori autonomi che le grandi aziende del 

mondo imprenditoriale ne riconoscono i vantaggi. In particolare, le aziende basate sull'upcycling 

sono state identificate quali alternative sostenibili ai modelli di business predominanti imperniati 

sull'accesso illimitato a materiali vergini, in contrasto con l'economia circolare. (Fonte https://

www.business2community.com/sustainability/5-great-benefits-upcycling-business-01236965) 

 

Sessione 7: Come utilizzare i rifiuti agricoli e del giardino per il compostaggio 

Zona periurbana: detta anche spazio periurbano, periferico o interno, si riferisce alla struttura 

risultante dal processo di periurbanizzazione. Può essere descritta come l'interfaccia paesaggistica 

tra la città e la campagna o anche come la zona di transizione tra la campagna e la città, dove le 

attività urbane e rurali sono miste e spesso si scontrano. Le aree periurbane sono in parte una 

sorta di transizione tra quelle strettamente rurali a quelle urbane. Queste aree spesso formano 

l'interfaccia immediata tra la città e la campagna e possono diventare aree totalmente urbane. 

Nelle aree periurbane, le persone sono componenti fondamentali: sono ambienti abitati (fonte: 

CEMAT - Council of Europe of Ministers Responsible for Spatial Planning-, 2010, p. 295) 

Rifiuti organici: qualsiasi materiale biodegradabile di origine vegetale o animale. Con il processo di 

decomposizione, questo tipo di rifiuti può trasformarsi in anidride carbonica, metano o semplici 

molecole organiche. Esempi di rifiuti organici sono i rifiuti del verde, i rifiuti alimentari, la carta 

contaminata da residui di alimenti, i rifiuti di legno non pericolosi e i rifiuti di giardinaggio e di 

potatura. 

Rifiuti di impianti agricoli: rifiuti prodotti a seguito di varie operazioni agricole. Comprende i 

residui delle aziende agricole (piante vecchie, erbacce, ecc.) e delle potature (rami e foglie di 

colture perenni, piantagioni e residui del raccolto).  

Rifiuti vegetali da giardinaggio: si tratta di rifiuti provenienti da giardini domestici o comunali. 

Milioni di tonnellate di foglie e talee di alberi, erba e cespugli finiscono in una discarica o bruciate 

ogni anno, costituendo un pesante fardello per l'ambiente. 

Compostaggio: materia organica decomposta in un processo chiamato compostaggio. Questo 

processo ricicla vari materiali organici che altrimenti sarebbero considerati prodotti di scarto e 

produce un ammendante del suolo (compost) che può essere aggiunto al terreno per aiutare le 
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piante a crescere. Gli scarti di cibo e del giardino insieme costituiscono attualmente più del 28% di 

ciò che viene gettato, anche se possono essere trasformati in fertilizzante. La produzione di 

fertilizzante sottrae questi materiali dalle discariche, dove occupano spazio e rilasciano metano, un 

potente gas serra. (Source: https://www.epa.gov/recycle/composting-home).  

Biomassa: in ecologia, la biomassa è il peso delle sostanze viventi in una data area. Nell'energia, la 

biomassa è il materiale di origine vegetale e i rifiuti di origine animale utilizzati soprattutto come 

fonte di combustibile. 

Humus: è il materiale organico scuro nel suolo, prodotto dalla decomposizione della materia 

vegetale o animale ed è essenziale per la fertilità del terreno. 

Catasta di compost: è un mucchio di materiale organico in decomposizione utilizzato dai giardinieri 

per riciclare i rifiuti del giardino in un ammendante organico gratuito e in alimento per le piante. 

Una catasta di compost può essere un semplice mucchio all'aperto, ma può anche essere 

contenuta in una struttura di mattoni o legno per mantenerla in ordine e aiutare a preservare il 

calore che aiuta nel processo di compostaggio. (Source: https://www.quickcrop.ie/blog/2016/06/

what-is-a-compost-heap) 

Compostaggio in filari: viene utilizzato per il trattamento dei rifiuti del giardino, come ritagli 

d'erba, potature e foglie, sia in ambienti esterni che all'interno di grandi aree coperte dove il 

materiale può decomporsi in presenza di ossigeno. I filari di vento sono lunghi mucchi all'interno 

dei quali il materiale viene lasciato perché si decomponga naturalmente per un periodo che varia 

da alcune settimane ad alcuni mesi. È il metodo più economico di tutti. 

 

Sessione 8: Marketing e promozione del compost  

Ammendante del suolo: gli ammendanti del suolo sono fertilizzanti aggiunti al terreno per 

migliorarne le proprietà fisiche o chimiche e la capacità di sostenere la vita delle piante. Gli 

ingredienti esatti e la composizione chimica degli ammendanti variano tra le diverse fonti, tra cui 

muschio di torba, letame, fertilizzanti naturali o chimici. Mentre i fertilizzanti chimici migliorano il 

terreno aggiungendo solo sostanze nutritive, gli ammendanti naturali del terreno come il muschio 

di torba e il concime migliorano il terreno rendendone migliore la struttura o il drenaggio per la 

salute delle piante. Il muschio di torba non aggiunge sostanze nutritive al terreno. D'altro canto, il 

concime migliora il terreno in cui viene piantato sia aggiungendo sostanze nutritive sia migliorando 

la struttura e il drenaggio. Inoltre, aiuta il terreno a trattenere meglio l'acqua. 

Biodiversità: la varietà della vita vegetale e animale nel mondo o in un determinato habitat, la cui 

ampia diversità è spesso considerata importante e auspicabile. Negli ecosistemi terrestri, la 

biodiversità inizia dal suolo. La ricerca ha dimostrato che il suolo è un organismo vivente e che i 

fertilizzanti e i pesticidi sintetici lo uccidono. La crescita di tutte le piante che vediamo sulla Terra è 
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il risultato di una simbiosi tra le piante e i funghi, i batteri, gli insetti e gli altri organismi che vivono 

nel terreno. Alcune piante preferiscono i terreni a dominanza fungina; altre preferiscono i terreni a 

dominanza batterica. I terreni a dominanza batterica si trovano nelle fattorie, nei giardini e nelle 

praterie, mentre quelli a dominanza fungina si rinvengono nelle foreste. Batteri e funghi sono alla 

base della catena alimentare del suolo, che comprende anche artropodi, lombrichi e altri organismi 

più grandi. Il metodo più importante per creare biodiversità nel suolo è il compostaggio: un 

processo che scompone la materia organica, facendo crescere gli organismi necessari per una rete 

alimentare sana.  

Resistenza del suolo: fa riferimento alla capacità di un suolo di resistere o di recuperare il suo 

stato di salute in risposta a influenze destabilizzanti. Le pratiche di gestione del suolo che sono 

state attuate dall'uomo in un breve periodo di tempo sono insostenibili: un deterioramento della 

salute del suolo minaccia la sussistenza degli esseri umani. La resilienza del suolo in termini di 

aspettative umane e di linee temporali dipenderà dalla sua capacità di recuperare uno stato di 

equilibrio una volta che le pratiche migliorate siano state ampiamente attuate. 

Marketing del fertilizzante: la commercializzazione del compost si basa su tecniche normalmente 

applicate ad altri prodotti e adattate al compost. L'approccio al marketing comprende sezioni su 

come: comprendere l'ambiente aziendale, individuare e quantificare il mercato, garantire che il 

prodotto e la produzione soddisfino le esigenze dei clienti, fissare il prezzo del prodotto 

adeguatamente, localizzare il business in modo ottimale e promuovere e favorire il branding del 

prodotto. 

Costi variabili: costi di un'unità di produzione che variano a seconda della quantità di un prodotto 

in fase di produzione. Esempi di costi variabili: materie prime, imballaggio, trasporto, consumo di 

energia, manodopera (stagionale).  

Costi fissi: costi di un'unità di produzione sostenuti indipendentemente dal fatto che si realizzi o 

meno il prodotto. Esempi di costi fissi: canoni di locazione, manodopera regolare, manutenzione, 

interessi sui prestiti, ammortamento degli investimenti. 

Margine di profitto: l'importo per cui i ricavi delle vendite superano i costi di un'attività. 

Promozione del compostaggio: Lo scopo della promozione è quello di stimolare la domanda 

attraverso la sua diffusione come ad esempio, mediante pubblicità, mostre, vendite, 

sponsorizzazioni, loghi, ecc. Queste tecniche possono essere applicate per promuovere un 

prodotto come il compost. 

 

Sessione 9: Prodotti e servizi per l’agriturismo 

Turismo: il turismo è la pratica di viaggiare al di fuori della zona di residenza abituale, 

principalmente a scopo di lucro. Oggi il fatturato del turismo è pari o addirittura superiore a quello 



 181 

 

Abilità nei Settori Resilienti: Manuale per i Tirocinanti 

delle esportazioni di petrolio, dei prodotti alimentari o dell'industria automobilistica.  

Turismo rurale: si riferisce a tutte le forme di turismo che si svolgono in zone o comunità rurali. 

L'OCSE (2006) afferma che il turismo rurale dovrebbe essere: 

□ Situato in zone rurali. 

□ Funzionalmente rurale, costruito sulle caratteristiche peculiari del mondo rurale; piccole 

imprese, spazi aperti, a contatto con la natura e con il mondo naturale, patrimonio, società 

tradizionali e pratiche tradizionali. 

□ A scala rurale, sia in termini di costruzione che di insediamenti, e quindi su piccola scala. 

□ Di carattere tradizionale, che cresce lentamente e organicamente e che è legato alle 

famiglie locali. 

□ Sostenibile, nel senso che il suo sviluppo deve contribuire a sostenere il particolare 

carattere rurale di un'area, e che il suo sviluppo per quanto riguarda l'uso delle risorse deve 

essere sostenibile. 

□ Di molti tipi diversi, che rappresentano il complesso modello dell'ambiente rurale, 

dell'economia e della storia (https://tourismnotes.com/rural-tourism/) 

Agriturismo: attività turistiche legate alla produzione agricola (agricoltura, coltivazione, 

allevamento, lavorazione, preparazione degli alimenti, ecc.) Negli ultimi anni i turisti sono sempre 

più interessati a sperimentare attività normalmente riservate agli agricoltori. Ciò solleva una serie 

di nuove questioni relative alla natura del contatto tra il turista e l'attività agricola, alla funzionalità 

delle aziende agricole coinvolte nell'agriturismo, nonché all'autenticità dell'esperienza offerta.  

Classificazione dei prodotti e servizi del turismo rurale e dell'agriturismo: i prodotti e i servizi 

rurali e agrituristici sono stati suddivisi in nove gruppi. 

1)  Alloggi rurali (agri): pernottamento in fattorie, in case di campagna, in agrihotel (motel), 

b&b self-service, servizi speciali di agrihotel. 

2)  Gastronomia rurale (agricola): cucina casalinga, ristoranti, mense. 

3)  Agriturismo vero e proprio: osservazione del processo produttivo, partecipazione al 

processo produttivo, passeggiate didattiche a piedi e a cavallo, zoo della fattoria. 

4)  Commercio al dettaglio rurale (agricolo): vendita diretta di prodotti dell'azienda agricola, 

vendita "raccolta fai da te", negozi in fattorie e aziende. 

5)  Etnografia: fattorie storiche, fattorie antiche, musei di arte popolare e di agricoltura, feste e 

sagre popolari per famiglie, villaggi storici, soggiorno in un villaggio con un certo carattere 

popolare. 
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6)  Sport rurale (agricolo): passeggiate e gite, equitazione, sport che richiedono grandi spazi, 

giochi ad area di nuova generazione, caccia, pesca. 

7)  Terapia rurale (agri): terapia che applica medicinali di origine vegetale e animale, diete 

specifiche, bagni termali. 

8)  Attività ricreative agro-rurali: visita a parchi e giardini, escursioni e viaggi agroturistici, 

raccolta di frutta e uva. 

9)  Attività di intrattenimento rurali (agri) (agri-intrattenimento): vacanze ricreative, weekend 

ricreativi, soggiorni di vacanza (Sznajder, Przezbórska, 2004: 168). 

 

Sessione 10: Prodotti locali e servizi di ristorazione per unità in locazione a breve termine 

Condividere l'economia: L'economia di scambio è definita come una piattaforma online che aiuta 

le persone a condividere l'accesso a beni, le risorse, il tempo e le competenze. (Wosskow, 2014) 

Condividere l'economia del turismo: Servizi turistici offerti attraverso il modello di economia 

condivisa. Permette ai singoli individui di offrire i propri beni esistenti (case, veicoli, conoscenze e 

competenze, ecc.) ai turisti che ne fanno richiesta, senza dover avviare un'attività turistica 

tradizionale.  

Airbnb: (AIR B & B) Un sito web per la prenotazione di alloggi di Airbnb, Inc., San Francisco, in 

California (www.airbnb.com) che permette ai proprietari di immobili di offrire la loro stanza, il loro 

appartamento o la seconda casa in migliaia di città in tutto il mondo. Costituita nel 2008, nel 2016 

Airbnb aveva più di due milioni di annunci in tutto il mondo. La sua caratteristica distintiva è che 

l'host è conosciuto dagli ospiti, e gli ospiti sono conosciuti dall'host. Il pagamento viene effettuato 

a Airbnb, che trasferisce la somma all'host. La società non è proprietaria di nessuno degli immobili 

pubblicati, né ospita eventi; agisce come mediatore, ricevendo commissioni per ogni prenotazione. 

(https://www.yourdictionary.com/airbnb)  

Catering: Il catering è un'attività che consiste nel fornire cibo e bevande a un gran numero di 

persone (ad esempio per riunioni o eventi sociali, ecc.)  

Imprenditore: si tratta di una persona che gestisce un'azienda ma, a differenza dell'imprenditore 

classico, non si limita a gestire un'impresa o un'idea esistente, ma si assume dei rischi per 

introdurre nuove idee e modelli di business. 
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Questo è un Manuale per i Tirocinanti che serve come principale materiale 

didattico per i partecipanti a un seminario di 40 ore relativo alle Abilità nei 

Settori Resilienti. È accompagnato da un Manuale per l’Educatore, ideato per 

assistere gli Educatori del seminario. Entrambi sono supportati da una 

piattaforma di e-learning in cui il set dei Manuali sulle Abilità nei Settori Resilienti 

è disponibile per essere scaricato, insieme ad altri due set aggiuntivi, incentrati 

rispettivamente sulle abilità informatiche nella sharing economy e 

sull’Economia Sociale. La piattaforma di e-learning è disponibile su: https://

elearning.youthshare-project.org  

Quanto sopra indicato è il prodotto dello sforzo collettivo dei partner del 

progetto YOUTHShare: Un posto per i giovani nel Mediterraneo SEE: Economie 

resilienti e Sharing Economy per i NEET (Progetto N.: 2017-1-345). Questo 

progetto è finanziato dal bando Active Youth indetto dalle Sovvenzioni SEE e 

della Norvegia (EEA and Norway Grants) ed ha la finalità di ridurre la 

disoccupazione giovanile nelle regioni costiere e nelle isole dell’area 

mediterranea dello Spazio Economico Europeo (SEE) sviluppando le abilità dei 

giovani NEET presso produzioni agroalimentari trans-localmente resilienti e le 

pertinenti economie circolari. Rafforzando il potenziale di tali settori, per mezzo 

dello spirito imprenditoriale e delle piattaforme di sharing economy, intende 

ridurre le disuguaglianze economiche nell’area target.  


