Corso di formazione sul commercio equo e solidale
promosso da

in collaborazione con

“COMMERCIO EQUO : ISTRUZIONI PER L’USO”:
come aprire o gestire un punto vendita di commercio equo e solidale
Un’occasione da non mancare per chi sta considerando un impegno proprio o della
propria associazione nel settore dell’economia equa e solidale
Firenze, Centro Studi CISL, Via della Piazzola 71, Fiesole
29 e 30 settembre 2006

Partecipanti: max 25 persone
Obbiettivi: fornire una full-immersion di 2 giornate con i consigli di esperti per chi
desidera avvicinarsi ai temi del commercio equo e solidale e sviluppare un’impresa nonprofit nel settore

Programma
Venerdì 29 settembre
Ore 10.30: presentazione dei corsisti e introduzione a cura degli organizzatori.
Ore 11.00 - 13.00: Introduzione al commercio equo, storia del comes in Europa ed Italia,
attori tra profit e non-profit , breve storia dei marchi di garanzia.
Ore 14.30 - 16.30: Come aprire e gestire un’attività di commercio equo dal punto di vista
fiscale e finanziario, con esempi pratici: cooperativa, associazione, consorzio, circolo
associativo. Implicazioni giuridiche e gestionali.
Ore 16.45 - 19.30: Come aprire e gestire una Bottega del Mondo: elementi di scelta del
punto vendita, tecniche di approvvigionamento e vendita, display dei prodotti. Esempi sulla
sostenibilità economica di una Bottega del Mondo.
Sabato 30 settembre
Ore 9.00-11.00: Come aprire e gestire un locale con prodotti alimentari del commercio
equo e solidale: come un locale può divenire un veicolo di promozione del consumo critico
e del commercio equo e solidale.
Ore 11.15-12.30: Animazione di una realtà del commercio equo e solidale: tecniche di
formazione e comunicazione. Come sensibilizzare i consumatori, come far conoscere la
propria attività ed i propri prodotti.
Ore 14.00- 16.00: Simulazione con i corsisti dei vari modelli proposti.
Ore 16.30: Conclusioni, analisi rispetto ai contenuti del corso

Ai corsisti è richiesta la copertura dei materiali didattici del corso, delle relazioni che
saranno tenute da esperti del settore nonprofit e del commercio equo e solidale e dei costi
di accoglienza.
Vitto e alloggio (in camere doppie) saranno messi a disposizione presso il Centro Studi
CISL di Fiesole.
Soci ARCI/ACLI

Non Soci

EURO 192,00 IVA Compresa

EURO 216,00 IVA Compresa

Senza pernottamento e senza EURO 132,00 IVA Compresa
cena del venerdì sera

EURO 156,00 IVA Compresa

Pensione completa

Le iscrizioni al corso saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili, entro e
non oltre il 31 agosto 2006.
Informazioni ed iscrizioni:
Fairtrade TransFair Italia
passaggio de Gasperi 3, 35131 Padova
tel 049 8750823 fax 049 8750910
e-mail info@fairtradeitalia.it

