Check-list per le nuove aziende SIF
Il programma Scuola in fattoria (SIF) viene offerto in tutta la Svizzera da numerose famiglie contadine
e aziende agricole. Chi partecipa da poco al progetto spesso si trova confrontato con importanti domande, come per esempio: cosa deve essere in grado di offrire la mia azienda, oppure cosa devo
saper dare io stesso come offerente del servizio SIF?
La seguente “check-list” intende essere un sostegno e un possibile modello che aiuti le nuove aziende
a prendere le proprie decisioni, ma anche uno strumento di verifica per le aziende che offrono il programma SIF già da tempo. Un’azienda ideale per la Scuola in fattoria dovrebbe rispondere alla maggior parte delle condizioni con un “OK”. D’altro canto invece i punti “Non OK” dovrebbero essere discussi insieme alla persona responsabile del programma nel rispettivo Cantone con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni. Si consiglia di riempire e discutere i punti della check-list insieme al responsabile SIF del proprio Cantone.

Condizioni per l’azienda SIF
OK


Non OK


La fattoria offre abbastanza “materiale/argomenti” e posti di lavoro per
poter eseguire una lezione didattica SIF (es. produzione di alimenti di
base)





La fattoria dispone di un’infrastruttura adeguata che permette di svolgere un’attività anche in caso di cattivo tempo





La fattoria dispone delle infrastrutture necessarie (es. impianti sanitari
utilizzabili)





La fattoria è facilmente raggiungibile per una classe





La fattoria è pulita e in ordine





La fattoria soddisfa tutte le condizioni per quanto concerne la detenzione rispettosa degli animali





La fattoria adempie le norme riguardanti la sicurezza (SPIA/BUL)





L’igiene e la pulizia nel trattare i generi alimentari in fattoria sono assicurate





La fattoria è un’azienda agricola attiva (attività principale o accessoria)

Condizioni per chi offre il sevizio SIF
OK

Non OK

Comunico volentieri e apertamente con le persone





Sono pronto e disponibile a mostrare la mia azienda alle classi e agli
insegnanti in visita e a rispondere alle loro domande





Nelle discussioni con l’insegnante e la classe sono in grado di percepire le loro esigenze





Ho tempo a sufficienza per offrire il servizio SIF (preparazione, esecuzione, rielaborazione e amministrazione); quale regola generale vale: il
tempo di preparazione è pari a quello di esecuzione (1 ora di attività =
1 ora di preparazione)





Gli interessi del settore agroalimentare svizzero sono importanti e desidero aiutare a rappresentarli nei confronti della popolazione





Sono aperto alle novità e mi adatto facilmente a situazioni inaspettate





Sono disposto a prepararmi per l’offerta SIF con uno dei due moduli
del corso “Offerte didattiche in fattoria” o “La chiave per accedere alla
natura” (solo per le nuove aziende SIF)





Partecipo attivamente alla formazione continua e agli incontri proposti
a livello cantonale (solitamente una volta all’anno)





Collaboro con l’ufficio SIF responsabile a livello cantonale e mi attengo 
alle regole per quanto riguarda l’amministrazione e la chiusura dei conti



Rispetto gli accordi cantonali per quanto riguarda la chiusura dei conti
e l’utilizzo dei formulari ufficiali





Posso contare sul sostegno e l’aiuto di tutta la famiglia e dei collaboratori





Sono disposto a porre al centro della mia lezione il lavoro didattico
pratico





Sono in grado di formulare obiettivi di apprendimento per la mia offerta
didattica SIF e a preparare un rispettivo programma per il suo svolgimento





Sono in grado di chiarire e definire insieme all’insegnante la sfera di
competenze e le responsabilità per quanto riguarda il programma





Sono in grado di preparare e predisporre i luoghi di lavoro in base al
programma
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