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Descrizione sintetica
L’attività di accoglienza e team building denominata “Campus Garden”
coinvolgerà gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di Laurea
Magistrale, con attività in gruppo e momenti di confronto in grado di
generare condizioni volte a facilitare le relazioni all’interno della
Facoltà.
L’obiettivo generale della giornata sarà quello di alimentare il senso
comune di identità e appartenenza che lega gli studenti in un'unica
Facoltà di riferimento.
Entro la prima metà di ottobre 2017 saranno coinvolti tutti gli iscritti ai
sette corsi di Laurea Magistrale (circa 250 studenti) in una mezza
giornata di lavoro in cui si conosceranno e si confronteranno attraverso
un’attività in outdoor, basata sulla piantumazione del giardino
retrostante la Facoltà.
Le attività saranno progettate e realizzate in sinergia con l’Ateneo e in
collaborazione con il Coordinatore del verde di Facoltà e l’Agenzia
FoReSTAS.
L’evento verrà promosso, anche in collaborazione con la società
Altopiano, attraverso i principali canali stampa dell’Ateneo e attraverso
la pagina Facebook della Facoltà SEGP.

Articolazione delle attività
Dopo una descrizione delle attività in plenaria, gli studenti saranno suddivisi
in squadre (presumibilmente 15-20 squadre da 10-12 persone) e, ad ogni
squadra:
• verrà assegnata un’area del giardino in cui preliminarmente
all’evento sarà realizzata la buca per la piantumazione;
• verranno attribuite, presumibilmente, una decina di piante;
• verrà consegnato un kit di attrezzi per la piantumazione.
All’interno di ogni squadra verrà nominato un capo squadra, che prima
dell’inizio dell’attività assisterà ad una breve attività formativa/dimostrativa
svolta dagli addetti dell’Agenzia FoReSTAS.
Il caposquadra trasferirà le competenze acquisite al proprio gruppo, che
lavorerà in autogestione e avrà 90 minuti per raggiungere l’obiettivo.
Le squadre verranno messe in competizione tra loro attraverso un contest
Instagram, in cui pubblicheranno, con un hashtag dedicato all’evento, le foto
relative al proprio lavoro.
Alla fine dell’attività di piantumazione, gli studenti torneranno in plenaria per
un’attività di debriefing, in cui verrà restituito il senso dell’attività e verrà
riconosciuto un premio alla squadra che avrà ottenuto più riscontri ai post
pubblicati. Le fotografie dei lavori verranno poi assemblate in un book che
renderà conto delle caratteristiche e diversità della Facoltà, ma che verranno
rappresentate insieme in un unico schema condiviso.

Programma di massima dei lavori
9.00 - 9.30 Saluti istituzionali – Magnifico Rettore, Presidente della Facoltà
09.30 - 10.00 Presentazione dell’attività: definizione squadre e obiettivi - Poliste
10.00 - 10.15 Attività formativa/dimostrativa - Agenzia FoReSTAS
10.15 - 11.45 Attività di Team Building “Campus Garden”
11.45 - 12.00 Debriefing in plenaria e chiusura dei lavori - Poliste
13.00 - 13.30 Buffet

Area di lavoro

