IMPRESE E RETI NELL’ECONOMIA SOLIDALE
Si parla tanto di cambiamento di modello di sviluppo ma le imprese e, in genere, le attività economiche –
anche quelle più innovative e socialmente orientate – stentano a cambiare il loro modo di operare e
continuano a seguire modalità di organizzazione e di conduzione legate a logiche di competitività e di
crescita piuttosto che improntate alla collaborazione e alla sostenibilità complessiva. Allo stesso modo, il
tema “rete” è divenuto sempre più diffuso. Ma di quali reti si parla? Noi ci riferiamo alle reti di un’altra
economia: quella che si fonda sulla collaborazione solidale di associazioni, imprese, istituzioni unite nel
promuovere bem-viver.
Su questi nodi Solidarius Italia propone due iniziative, con la partecipazione di Euclides André Mance,
antropologo e studioso brasiliano, co-fondatore della Rete Brasiliana di Economia Sociale e Solidale e della
Rete Internazionale Solidarius.
Gli incontri si rivolgono a studenti, neo-laureati, operatori e imprenditori sociali, persone e imprenditori che
aderiscono a iniziative di altraeconomia o a reti di economia solidale e a tutti coloro che, per lavoro o per
interesse, intendano:
- approfondire conoscenze e strumenti nell’ambito dell’economia solidale e delle sue reti;
- confrontarsi con teorie ed esperienze di economia sociale e solidale a livello internazionale.
Il lavoro comune dei due incontri si baserà sull’analisi di esperienze che “abitano” i nostri territori e
attraverso un intenso lavoro interattivo tra i partecipanti e con i relatori, accompagnato anche dalla
presenza di facilitatori.
1) Sabato 6 e Domenica 7 giugno: FARE IMPRESA SOLIDALE: dall’analisi di caso alla progettazione di
impresa nell’economia solidale
c/o Associazione Culturale “COME UN ALBERO”- Via Alessandria, 159 (in fondo al vicolo privato)
Sabato 6: dalle 14,30 alle 19,00
Domenica 7: dalle 10,00 alle 19,00
2) Sabato 27 giugno: FILIERE E RETI NELL’ECONOMIA SOLIDALE
c/o Cooperativa sociale PARSEC FLOR/PARSEC AgriCultura, Via della Marcigliana, 532
Dalle 9,30 alle 19,00
I due incontri fanno parte di un'unica proposta ma in caso di indisponibilità sono fruibili separatamente.
Per iscriversi inviare il proprio nominativo e i propri recapiti (completi di indirizzo e telefono) a:
info@solidariusitalia.it. Al momento dell’iscrizione ai partecipanti sarà inviato un programma più dettagliato
e materiale di documentazione. Su richiesta Solidarius Italia rilascerà un attestato di partecipazione
Ai partecipanti è richiesto un contributo alle spese di €80 per i due incontri, comprensivo del pranzo del 27
giugno. Se si intende partecipare soltanto al primo il contributo è di € 50.
Se si intende partecipare soltanto al secondo il contributo è di € 30.
Per i giovani fino a 27 anni il contributo è ridotto a €50 per entrambi gli incontri, compreso il pasto del 27.
Per versare la quota di partecipazione: bonifico a Solidarius Italia s.a.s. sul conto IT96 R050 1803 2000
0000 0130359 presso Banca Popolare Etica.
Per ulteriori richieste e informazioni:
alla mail già indicata (info@solidariusitalia.it) e/o al numero 3483361685.

Sabato 6 e Domenica 7 giugno 2015

FARE IMPRESA SOLIDALE
Dall’analisi di caso alla progettazione di impresa nell’economia solidale
c/o Associazione Culturale “COME UN ALBERO”- Via Alessandria, 159 (in fondo al vicolo privato)

Sabato 6 giugno: dalle 14,30 alle 19,00
14,30
15,00
15,30

Accoglienza
Benvenuto e autopresentazione dei partecipanti
Illustrazione del programma

15,45-16,45

Un’associazione e una cooperativa presentano il loro fare impresa

Pausa
17,00-18,00
18,00-18,45

Lavoro di gruppo sui casi presentati: analisi e strumenti
Segue lavoro di gruppo e organizzazione dei report

Domenica 7 giugno: dalle 10,00 alle 19,00
10,00-10,30
10,30- 11,30

Report del lavoro dei gruppi

L’impresa solidale
Dialogo con Euclides Mance

Pausa
11,45-12,30
12,30- 13,15

Segue dialogo con Euclides Mance

Progettare impresa solidale nei nostri contesti
Soana Tortora, Solidarius Italia

Pausa pranzo
14,30-15,45

Lavoro di gruppo: quali percorsi verso un’impresa solidale

Pausa
16,00-16,45
16,45-17,30

Segue lavoro di gruppo
Report dei gruppi in plenaria

17,45-19,00

Fare impresa nell’economia solidale
Dialogo con Euclides Mance e con Solidarius Italia

Arrivederci al seminario del 27 giugno su “FILIERE E RETI NELL’ECONOMIA SOLIDALE”

Sabato 27 giugno 2015

FILIERE E RETI NELL’ECONOMIA SOLIDALE
Dalle 10,00 alle 19,00
c/o Cooperativa sociale PARSEC FLOR/PARSEC AgriCultura, Via della Marcigliana, 532

9,30
Arrivo e accoglienza
10,00-10,30
Autopresentazione dei partecipanti
10,30 – 11,15 Sintesi dell’incontro del 6/7 giugno su: “FARE IMPRESA SOLIDALE”

Introduzione al seminario
Pausa
11,30-13,00

Collaborazione solidale e organizzazione di filiere e reti.
Euclides André Mance
Dialogo con il relatore

Pausa pranzo a cura di Parsec AgriCultura
14,15-15,15
15,15-16,15

Le reti solidali nell’esperienza dei nostri territori. Reti a confronto.
Lavoro di gruppo: problemi, opportunità, strumenti

Pausa
16,30-17,30
17,30-19,00

Segue lavoro di gruppo e organizzazione dei report.

Report dei gruppi in plenaria e dialogo con i relatori.

