Corso per animatori di
omunità Eco-sostenibili
SULLA VIA DELLA SETA...TRA I NOSTRI LUOGHI COMUNI
A partire dalla vocazione tessile del territorio comasco, intraprendiamo un viaggio di
esplorazione e ri-scoperta, provando a tessere ﬁli tra passato e futuro in una cornice di
SOSTENIBILITÀ e TUTELA AMBIENTALE . Proveremo a farci guidare dal faro della creatività,
dell'innovazione oltre che dall'attenzione e cura nel processo produttivo per creare nodi e
intrecciare legami con realtà territoriali del settore e cercare insieme un FUTURO POSSIBILE
tra ETICA ed ESTETICA, oltre la fast fashion e l’usa e getta
La formazione sarà guidata da Soana Tortora, coordinatrice di Solidarius
Italia, (www.solidariusitalia.it)
esperta in formazione e progettazione
con la collaborazione di Simona Sabia, area formazione L’isola che c’è,
e Micol Dell’Oro, responsabile Educazione alla Sostenibilità Cooperativa Ecofﬁcine

PRIMO INCONTRO IN PRESENZA - SABATO 21 MAGGIO dalle 9.30 alle 12.30
Parco dei Comboniani, via Salvadonica 3, Rebbio, Como
Introduzione al percorso e descrizione dei passaggi formativi (tempi, modalità, strumenti,
soggetti coinvolti). Attività di conoscenza reciproca e raccolta aspettative (creeremo una
"cassetta degli attrezzi", mettendo in condivisione e a supporto del gruppo risorse e
competenze personali)
A conclusione aperitivo a buffet con prodotti del mercato locale

5 INCONTRI ONLINE dalle 18.00 alle 19.30
9 giugno

16 giugno

30 giugno

7 luglio

25 agosto

Avremo modo di socializzare punti di forza e difﬁcoltà nel lavoro di contatto e relazione con le
realtà territoriali coinvolte, oltre ad approfondire le tematiche proposte attraverso la visione di
video e documenti selezionati

INCONTRO CONCLUSIVO - SABATO 3 SETTEMBRE - orari e luogo da deﬁnirsi

Il percorso è rivolto a giovani e …diversamente giovani che vogliano mettersi in gioco per
riscoprire nel nostro territorio risorse capaci di migliorare le condizioni di vita e di lavoro
attivando - o riattivando - legami di comunità
La formazione prevede lavori individuali e/o in piccoli gruppi che consentiranno di entrare in
relazione con alcune realtà del territorio: ci confronteremo sugli aspetti produttivi, le scelte
progettuali, la vision e la mission in un'ottica di ascolto e contaminazione, ricerca e azione
Per iscriverti, compila il modulo QUI
Per info: 331.6336995 - info@lisolachece.org
La partecipazione al corso è gratuita, ﬁnanziata dal progetto Il Futuro è Oggi

