
L’isola che c’è - Rete di Economia Solidale di Como - nell’ambito del progetto “Investire il Capitale delle Relazioni” 
- per rafforzare le competenze di animazione locale nella propria rete e sul territorio propone il CORSO PER 
ANIMATORI DEL CAMBIAMENTO. Il corso si svolgerà a Como e 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.

CORSO PER ANIMATORI DEL CAMBIAMENTO

PER PROGRAMMA DETTAGLIATO E INFORMAZIONI:

Sito: www.lisolachece.org - Email progettazione@lisolachece.org
Iscrizioni entro venerdì 27 febbraio 2013

L’isola che c’è - Rete di Economia Solidale di Como propone il

 IL CORSO: obiettivi e organizzazione

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.

ISCRIZIONE: partecipazione tramite iscrizione obbligatoria, 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.

 IL CALENDARIO: temi e date

Sono previsti 4 moduli, sviluppati con incontri sul venerdì pomeriggio-sera (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.

1. CONTESTO: Questioni ecologiche e sociali: 8-9 e 22-23 marzo 2013
Argomenti: Consumo di suolo, cementificazione, qualità del territorio; Cambiamento climatico e percezione del 
rischio climatico; Impronta ecologica e limiti delle risorse: Energia, Rifiuti, Mobilità; Filiere e ciclo di vita dei prodotti; 
Globalizzazione e crisi ecologica e sociale; Bisogni di cambiamento e tracce eco-sociali per rispondere alla crisi

2. METODO: Animazione di rete: 19-20 aprile e 10-11 maggio 2013
Argomenti: Dalle reti spontanee al modello partecipativo: teoria delle reti, processi decisionali, meta- progettazione; 
Gestione dei conflitti e strumenti di facilitazione

3. STRUMENTI: Forme di Garanzia Partecipata per le nuove filiere sostenibili: 7-8 giugno 2013
Argomenti: Riconoscere il valore: l’esperienza di Apprezziamolo; Sistemi di Garanzia Partecipata; Sistemi di certificazione, 
marchi di qualità, procedure e strumenti di qualifica

4. SCENARI: Prospettive di economia solidale: ottobre 2013 (date da definire)
Argomenti: Territorio, Energia, Lavoro e Informazione

In collaborazione con: Rete Clima, Cooperativa SCRET e Altreconomia

A Como 4 moduli formativi da marzo a ottobre 2013

Con il contributo di


