CORSO DI FORMAZIONE

ECONOMIA CIRCOLARE,
COMMERCIO EQUO
ECONOMIA CIVILE
durata 12 ore

Il Commercio Equo e Solidale costituisce una delle risposte ai processi di globalizzazione che si inserisce nel
quadro dell’economia circolare, in quanto basata sul riuso ed il rispetto dell’utilizzo ecologico delle risorse.
Quest’anno si tratteranno, come punto connesso alla tematica della condivisione delle risorse, le azioni che promuovono davvero la transizione ecologica dal basso. L'attività formativa prevede la realizzazione di un percorso
di aggiornamento, rivolto a volontari ed Enti di Terzo settore che, a vario titolo, si occupano o vogliono conoscere
le tematiche della Economia civile e del Commercio Equo e Solidale. Il corso si propone di sviluppare conoscenze
specifiche sul tema del diritto al cibo, del diritto alla salute, del commercio giusto e sostenibile, in modo da sfacilitare nei volontari un nuovo approccio alla tematica dell’economia circolare.

CONTENUTI
• Diritto al cibo e Commercio Equo e Solidale: definizione delle caratteristiche fondanti in particolare
come modello critico del sistema economico e incidenza nelle logiche dell’economia circolare.
• Geopolitica della salute e sfida pandemica.
• Consumo critico e finanza etica; il caso del microcredito al Rione Sanità come strumento di sviluppo locale.
• Esperienze di cooperazione allo sviluppo e analisi dei recenti orientamenti legislativi.
• Il ruolo politico del consumatore. L’analisi della filiera equa e solidale e caratteristiche di quella a Km 0.

QUANDO E DOVE
n. 4 incontri di 3 ore nei giorni 18, 19, 26 novembre e 10 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00
c/o la sede di Mani Tese Campania Onlus - Piazza Cavour 190, Napoli oppure online.

FORMATORI
Noemi Corbelli, Renato Briganti, Alex Zanotelli, Paolo Greco,
Nicoletta Dentico, Ersilia Scarpato, Roberto Cirillo.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare compilare l’apposito form online dal sito www.csvnapoli.it, accedendo
direttamente all’Area Riservata del CSV Napoli e registrando la propria anagrafica e quella del proprio ente (se
non già censiti). Dopo la registrazione dei dati personali sarà possibile iscriversi al corso entro entro il 14 novembre. Il corso sarà attivato a partire da un numero minimo di 15 iscritti e si svolgerà in modalità mista: fino a 18 partecipanti potranno andare in presenza c/o la sede di Mani Tese Campania Onlus e gli altri in piattaforma online
(indicare la preferenza nelle NOTE della propria iscrizione).

