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PIANO FORMATIVO Reti di Comunità Solidali e Competenti: pratiche di sosten-Abilità e Cura 

Il piano formativo verrà organizzato su 14 incontri di 3 ore, da svolgere online, al fine di completare il percorso 

formativo di 40 ore per ogni hub.  

1) Presentazione e introduzione del workshop  

- Presentazione degli obiettivi formativi, dei formatori e delle testimonianze presenti nel programma; 

- Analisi in plenaria dei dati sulle esperienze pregresse dei partecipanti al workshop, raccolti nei form di 

iscrizione al corso e adattamento del piano formativo alle esigenze dei partecipanti; 

- Presentazione della buona pratica di Fuori di Zucca. 

 

2) Inquadramento generale sui G.A.S 

- Introduzione storica Andrea Saroldi: creazione dei primi G.A.S sul territorio nazionale ed evoluzione; 

- Introduzione e ripresa delle tematiche trattate nel modulo precedente sul consumo critico e responsabile.  

 

3) Tecniche di mappatura e selezione dei produttori (BIO/autocertificazione) 

- Presentazione della tematica generale; 

- Testimonianza di AIAB Umbria per la visione a favore della certificazione BIO; 

- Testimonianza terra Fuori Mercato per la visione a favore della autocertificazione garantita; 

- Testimonianza Rete Humus per il modello di garanzia partecipata. 

 

4) Tecniche di mappatura e selezione dei produttori (Equo e solidale) 

- Presentazione della tematica generale; 

- Approfondimento sul commercio Equo e Solidale (testimonianza di Ponte Solidale Perugia); 

- Prodotti del commercio Equo e Solidale nei G.A.S. (testimonianza Assobotteghe). 

5) Logistica e gestione del G.A.S 

- Organizzazione logistica degli ordini: gestione del rapporto con i produttori, gestione degli ordini, gestione 

della sede, gestione dei volontari per la sezione logistica; 

- Gestione generale di un G.A.S da parte dei soci.  

6) Modelli di gestione logistica del G.A.S 

- Presentazione di modelli alternativi di gestione logistica: Piccola Distribuzione Organizzata, ordini inter-G.A.S, 

trasporto e distribuzione eco-solidale; 

- Testimonianze sui modelli di distribuzione. 

 

7) Modelli gestionali (I) 

- Gestione degli ordini attraverso lo strumento di gruppi whatsapp e catalogazione degli ordini; 

- Simulazione pratica di gestione dell’ordine; 

- Restituzione del lavoro svolto 

 

8) Modelli gestionali (II) 

- Gestione degli ordini attraverso lo strumento del Google Drive e Google moduli e catalogazione degli ordini; 

- Simulazione pratica di gestione dell’ordine; 
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- Restituzione del lavoro svolto. 

 

9) Modelli gestionali (III) 

- Gestione degli ordini attraverso lo strumento di applicazioni o piattaforme e catalogazione degli ordini; 

- Testimonianze di G.A.S che utilizzano piattaforme gestionali;  

- Simulazione pratica di gestione dell’ordine; 

- Restituzione del lavoro svolto. 

 

10) Gestione amministrativa  

- Introduzione del quadro normativo per la registrazione delle associazioni, inquadramento giuridico e 

legittimità giuridica (Riforma del Terzo Settore); 

- Presentazione di un esempio di statuto per un’associazione che intende occuparsi di G.A.S.; 

- Gestione del bilancio e gestione finanziaria; 

- Testimonianza della cooperativa Aequos.   

 

11) Prospettive e opportunità legate ai G.A.S (I) 

- Introduzione delle iniziative sociali legate ai G.A.S; 

- Esperienza di lavoro durante la pandemia Covid-19: ampliamento dei servizi ed esperienze di economia 

solidale. 

- Testimonianze attività di solidarietà di G.A.S. 

 

12) Prospettive e opportunità legate ai G.A.S(II) 

- Introduzione ai distretti di economia solidale e possibilità di impresa sociale: empori di comunità, Comunità di 

Supporto all’Agricoltura, Sbarchi in piazza e mercati contadini. 

- Testimonianze e condivisione di buone pratiche.  

- Patti di filiera alimentare, finanza etica ed energetica.  

 

13) Sessione conclusiva 

- Questionario di rilevazione: valutazione del percorso, commenti, feedback, domande, dibattito; 

- Introduzione all’attività di tutoraggio. 

 

 

 

 

 

 


