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Con il contributo di 

Il corso è proposto dall’associazione L’isola che c’è –Rete di Economia Solidale di Como per rafforzare le competenze di animazione locale nella 

propria rete e sul territorio, nell’ambito del progetto “Investire il Capitale delle Relazioni” finanziato tramite bando di Fondazione Cariplo.  

Questa proposta si rivolge ad animatori già attivi nella gestione di relazioni e processi partecipativi in organizzazioni e istituzioni locali, che sensibili 

alle questioni sociali ed ecologiche vogliono acquisire competenze e accrescere le proprie capacità di interagire con il territorio. Ciò per creare 

cambiamento: nuovi legami e maggiore coesione sociale, sviluppo di filiere sostenibili, occasioni di crescita della qualità della vita sul territorio. 

A chi si rivolge: animatori del territorio comasco motivati ad accresce le proprie competenze; il corso è aperto anche ad animatori di altre RES lombarde. 

Livello: approfondimento di temi e rafforzamento di strumenti rivolto ad animatori già sensibili ai temi trattati e attivi (o in fase di attivazione) nello sviluppare e 

applicare i contenuti sul proprio territorio. 

Calendario: sono previsti 4 moduli, sviluppati con incontri sul venerdì pomeriggio-sera (tendenzialmente ore 17.30-22.30) e sul sabato intera giornata (ore 9.00-

18.00). I pasti saranno autogestiti, si propone di condividere quanto ognuno porterà. I primi 3 moduli si terranno tra marzo e giugno 2013, il 4° in autunno: 

1. CONTESTO: Questioni ecologiche e sociali 

2. METODO: Animazione di rete 

3. STRUMENTI: Forme di Garanzia Partecipata per le nuove filiere sostenibili 

4. SCENARI: Prospettive di economia solidale 
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Iscrizione: partecipazione tramite iscrizione obbligatoria da effettuare entro il 27 febbraio 2013, per un massimo di 25 persone a 

modulo. Si richiede un rimborso spese di 25€ a modulo (75€  per tutto il corso), come parziale contributo sul costo del corso.  

Per partecipanti che avessero bisogno di pernotto si organizzerà un’accoglienza diffusa.  

Sede: il corso si terrà a Como. La serata di avvio sarà aperta al pubblico e si terrà presso la Circoscrizione 6 (Via Grandi), il resto del 

1° modulo presso la sede di Confcooperative, Via Martino Anzi 8 (parcheggio interno).  Le sedi dei moduli successivi verranno comunicate successivamente. 
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1. CONTESTO: Questioni ecologiche e sociali 

Ripartire da un aggiornamento e da un approfondimento sul contesto globale e sui bisogni di cambiamento 

23 ore 

totali 

Periodo: Marzo 2013 

Sede: Como, presso Conf-

cooperative, Via Anzi 8 

1.1 Consumo di suolo, cementificazione, qualità del territorio Luca Martinelli – Altreconomia Incontro 

pubblico 

3 ore Venerdì 8 marzo 

ore 20.30-23.30, presso 

Circoscrizione 6, via Grandi 

1.2 Cambiamento climatico e percezione del rischio climatico. 

Impronta ecologica e limiti delle risorse: Energia, Rifiuti, Mobilità 

Paolo Viganò - Rete Clima 
Giacomo Magatti - Rete Clima 

Seminari e 

Laboratori 

8 ore Sabato 9 marzo 

ore 9.00-18.00 

1.3 Filiere e ciclo di vita dei prodotti Giacomo Magatti – Rete Clima Seminario 4 ore Venerdì 22 marzo  

ore  17.30-22.30 

1.4 Globalizzazione e crisi ecologica e sociale. 

Bisogni di cambiamento e tracce eco-sociali per rispondere alla 

crisi 

Alberto Zoratti – Fairwatch 

Giacomo Magatti – Rete Clima 

Seminari e 

Laboratori 

8 ore Sabato 23 marzo 

ore 9.00-18.00 

 

 

2. METODO: Animazione di rete 

Acquisire metodologie e tecniche per la costruzione e la “manutenzione” dei gruppi e delle reti sociali 

24 ore 

totali 

Periodo: Aprile-Maggio 2013 

Sede: Como (da definire) 

2.1 Dalle reti spontanee al modello partecipativo: l’animazione 

della rete in una prospettiva di cambiamento sociale: teoria delle 

reti, processi decisionali, meta- progettazione 

Floriana Colombo  - Scret 
Giuseppe Vergani – Scret 

Laboratori 12 ore Venerdì 19 aprile 

ore 17.30-22.30 

Sabato 20 aprile 

ore 9.00-18.00 

2.2 Gestione dei conflitti e strumenti di facilitazione 

nell’animazioni delle reti  

Anna Fazi – Scret Laboratori  12 ore Venerdì 10 maggio 

ore 17.30-22.30 

Sabato 11 maggio 

ore 9.00-18.00 



Associazione L’ISOLA CHE C’È 

Rete comasca di economia solidale  

CORSO PER ANIMATORI DEL CAMBIAMENTO 

Pag 3 / 3 

 

3. STRUMENTI: Forme di Garanzia Partecipata per le nuove filiere sostenibili 

Riconoscere il valore e trasmettere la fiducia, per investire il capitale delle relazioni e accompagnare nuove 

filiere e nuovi percorsi di responsabilità sociale e ambientale 

12 ore 

totali 

Periodo: Giugno 2013 

Sede: Como (da definire) 

3.1 Riconoscere il valore: l’esperienza di Apprezziamolo, percorso 

a ritroso dal “prezzo” al “valore”, verso un nuovo mercato 

Angelo Sanità – Biorekk – Progetto 
Apprezziamolo 

Seminario  4 ore Venerdì 7 giugno 

ore 17.30-22.30 

3.2 Sistemi di Garanzia Partecipata: principi e criteri di base per il 

riconoscimento della qualità nell’economia solidale 

Giuseppe Vergani – Scret Seminario 2 ore Sabato 8 giugno 

ore 9.00-18.00 

3.3 Sistemi di certificazione, marchi di qualità, procedure e 

strumenti di qualifica. 

Progettazione di un protocollo sperimentale di Garanzia 

Partecipata per l’economia solidale 

Alberto Baj – ABJ Sistemi 
Donatella Fattorini – ABJ Sistemi 

Seminario 

e 

Laboratorio 

6 ore 

 

 

4. SCENARI: Prospettive di economia solidale 

Stimoli e approfondimenti per aggiornare la rotta tra i principali ambiti d’azione dell’economia solidale 

12 ore 

totali 

Periodo: Ottobre 2013 

Sede: Como (da definire) 

4.1 Territorio: Organizzazione delle filiere, nuova agricoltura Andrea Calori – POLIMI 
Giuseppe Vergani – Scret 

Seminario 3 ore Venerdì, ore 20.30-23.30 

4.2 Energia: strumenti di democrazia energetica Gianluca Ruggeri – UnInsubria 
Francesco Tampellini – Co-Energia 

Seminario 3 ore Venerdì, ore 20.30-23.30 

4.3 Lavoro: cooperazione e mutualismo, ripensare il lavoro 

nell’economia solidale 

Francesca Paini – Altreconomia 
Deborah Lucchetti – FAIR 

Seminario 3 ore Venerdì, ore 20.30-23.30 

4.4 Informazione: costruzione del consenso, conoscenza, 

democrazia 

Pietro Raitano – Altreconomia 

Monica Di Sisto – FAIR 

Seminario 3 ore Venerdì, ore 20.30-23.30 

Il calendario e i contenuti del  4° modulo sono indicativi, e verranno consolidati entro giugno in base alle priorità che emergeranno nei moduli precedenti. 


