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Barolo Boys - una storia contadina per riaccendere la 
passione 
SEDIFO – Servizio didattica e formazione docenti  
 
 
Contadini alla riscossa! 
 
I Barolo Boys sono un gruppo di giovani viticoltori che negli anni 80 sfidano le tradizioni della terra del Barolo 
con l’idea di innovare quel vino per renderlo il più buono del mondo. Coltivano il desiderio del cambiamento, 
si spingono oltre i confini della loro terra, scommettono sull’intelligenza collettiva del gruppo e generano 
un’innovazione profonda.  
Una storia avvincente di apertura, coraggio, messa in discussione che genera un cambiamento epocale per 
una terra, le Langhe, oggi Patrimonio Mondiale dell’Unesco, anche e forse soprattutto grazie a loro. 
 
La proposta 
 
Un’opportunità formativa inusuale di storytelling, di degustazione, di contemplazione della natura, per 
lavorare sul coraggio e la passione, l’apertura e l’innovazione, la collaborazione e l’intelligenza collettiva, 
ispirati da una vicenda suggestiva che parla al cuore e attiva la mente. 
Un’esperienza coinvolgente per riflettere, confrontarsi, apprendere attraverso piacere e bellezza. 
Un percorso che si sviluppa attraverso sessioni in aula e propone una giornata di ispirazione itinerante nelle 
Langhe. 
Lo scopo è far vivere ai partecipanti un percorso che permetta loro di osservare, ripensare e confrontarsi 
sulla pratica professionale considerando il valore e l’implicazione delle emozioni nei processi di 
apprendimento. 
Un’occasione dove riprogettare approcci e stili del proprio essere docente, mettendo al centro la passione.  
 
Gli obiettivi 
 

• Attraverso un’esperienza di formazione attiva riscoprire la passione dell’essere e del fare 
l’insegnante  

• Ripensare la propria pratica d’insegnamento attraverso metodi e approcci che generino valore nei 
processi motivazionali docente - studente 

• Coltivare spazi di autoprogettazione per r-innovare la propria quotidianità in aula 
• Vivere un’esperienza di formazione innovativa e inusuale 

 

Certificazione 

Attestato di frequenza con ECTS per chi partecipa ad almeno l’80% delle ore di formazione. 
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Crediti ECTS 

2 ECTS (20 ore d’aula, 8 ore di formazione itinerante) 

 
 
Modalità di certificazione 
 
La certificazione prevede la progettazione e condivisione di un dispositivo rivolto agli studenti, che generi 
passione e aumenti la motivazione. La consegna verrà illustrata in modo più dettagliato ai docenti interessati. 
 
 

Relatori 

• Jone Galli, consulente pedagogica SUPSI 
• Andrea Allione, formatore per adulti 

 

Date e orari 

Data Ora Programma Aula 

Giovedì 23 settembre 2021  9.00 – 12.30 
sessione di apertura Manno, Suglio, aula da 

definire 

Lunedì 27 settembre 2021  09:00 – 17.00 
giornata formativa 
itinerante nelle Langhe  

Castiglione Falletto (CN) 

Giovedì 7 ottobre 2021  
09:00 – 12.30 / 
13.30 – 17.00 

sessione di 
approfondimento 

Manno, Suglio, aula da 
definire 

Mercoledì 20 ottobre 2021  
09:00 – 12.30 / 
13.30 – 17.00 

sessione di 
approfondimento 

Manno, Suglio, aula da 
definire 

 

N.B. Il corso avrà luogo solo se potrà essere svolto in presenza. 

 

Costi a carico dei partecipanti 
 
Il corso prevede una spesa di 70€ a carico del partecipante.  
La quota comprende i costi relativi alla giornata nelle Langhe, in particolare: la colazione, il pranzo, la visita e 
la degustazione in cantina e la merenda. 
Sarà inoltre necessario che ciascuno provveda a raggiungere la località piemontese in modo autonomo 
(possibilità di organizzarsi in piccoli gruppi di car sharing per rendere lo spostamento più sostenibile). 
 
 

 


