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Con il contributo di 

Il “Corso per animatori del cambiamento” è proposto da L’isola che c’è –Rete di Economia Solidale di Como per rafforzare le competenze di 

animazione locale nella propria rete e sul territorio. La proposta è rivolta ad animatori già attivi nella gestione di relazioni e processi partecipativi, per 

accrescere le capacità di interagire con il territorio e creare cambiamento. Tra marzo e giugno 2013 si sono svolti i primi 3 moduli: 

1. CONTESTO: Questioni ecologiche e sociali 

2. METODO: Animazione di rete 

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

Nella programmazione del 4° modulo – dedicato agli SCENARI - è emersa dai partecipanti al corso la priorità di approfondire 2 temi ritenuti strategici: 

la COMUNCIAZIONE e il LAVORO. Obiettivo del modulo è cercare le giuste domande per indirizzare la futura costruzione di possibili risposte.  

MODULO 4. SCENARI: Prospettive di sviluppo per l’economia solidale 

Stimoli e approfondimenti per rafforzare gli strumenti e rendere sostenibili le pratiche dell’economia solidale 

16 ore 

totali 

Periodo: Ott-Nov 2013 

Sede: Como 

4.1 Comunicazione: come comunica l’economia solidale? Quali 

strumenti per migliorare la capacità di diffondere e coinvolgere? 

Marco Geronimi Stoll - Smarketing Seminario 4 ore 

Sabato 19 ottobre 

ore 9.00-18.00 
4.2 Opportunità per una informazione dal basso: in un mondo sempre 

più freneticamente mediatico la qualità e la fruibilità dell’informazione 

è cosa ardua: come far conoscere, per far scegliere e far agire? 

Marco Geronimi Stoll - Smarketing 

Pietro Raitano –  Altreconomia 

Workshop 4 ore 

4.3 Lavoro e impresa: nodi critici e potenzialità nelle esperienze di 

lavoro e di impresa nell’economia solidale. 

Deborah Lucchetti – FAIR  
 

Seminario 4 ore 

Sabato 30 novembre 

ore 9.00-18.00 
4.4 Ripensare il lavoro: la crisi del modello di sviluppo e gli stimoli sugli 

stili di vita propongo (impongono?) una riflessione sulle modalità di 

intendere il lavoro: quali nuove vie per rispondere ai bisogni? 

Deborah Lucchetti – FAIR  
Francesca Paini – Altreconomia 

Workshop 4 ore 

Iscrizione: è possibile partecipare al singolo modulo, in aggiunta a chi è già iscritto al corso completo; si richiede iscrizione tramite mail 

a info@lisolachece.org e quota di 25€ come parziale contributo sul costo del corso (da pagare in avvio del modulo). 

Luogo: il corso si tiene a Como presso la sede di Confcooperative, Via Martino Anzi 8 (parcheggio interno). Per i pasti si propone di 

condividere quanto ognuno porterà. 
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