La PROVINCIA DI PISA fra le attività di formazione professionale Finanziamenti POR OB. 2 FSE 2007-2013 annualità 2010 Asse IV Capitale
Umano - Ob. Spec. I) istituisce con Det. 384 del 1 Febbraio 2010, in convenzione con Unione Valdera, il progetto:

GAS GAS
Gestire, Assistere e Sostenere i Gruppi di Acquisto Solidale
Obiettivi del progetto: Fornire un sostegno formativo specifico a quelle che da molti vengono ritenute “sperimentazioni di un’altra
economia”, cioè prove di relazioni tra produttori e consumatori non improntati esclusivamente sul criterio del minor costo (lato della
domanda) o del massimo profitto (lato dell’offerta). Si tratta di gruppi di consumatori che si uniscono per effettuare insieme i propri acquisti,
valorizzando logiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale in un rapporto diretto con i produttori locali. Il progetto intende fornire
strumenti pratici e teorici a chi vuole sviluppare un nuovo GAS o consolidarne uno esistente.
Contenuti dei corsi: il percorso si articola in 120 ore di teoria, lezioni frontali in aula e 20 ore di visite aziendali.
I contenuti specifici del corso sono riportati nella tabella qui di seguito:

Modulo
1 Lo sviluppo sostenibile

ore
14

2 Agricoltura sostenibile

10

3 I gruppi di acquisto solidale

14

4 Consumo e salute

14

5 La realtà produttiva agricola del nostro territorio

7

6 I principi base della comunicazione

10

7 Forma associativa: costi e benefici della scelta

10

8 Il commercio via web

10

9 Prezzi e fiscalità nel mondo rurale

7

10 Le regole per la conservazione delle derrate

14

11 I progetti di solidarietà nel territorio

10

12 Visite guidate presso aziende agricole della zona Valdera

20

Ore totali di corso

140

Requisiti ingresso: 15 allievi, cittadini attivi, uomini e donne che hanno compiuto i 18 anni, attenti alle tematiche dei gruppi di acquisto
solidale perché già componenti di un GAS o direttamente interessati a crearne uno nuovo, o perché interessati a formarsi per poter essere
chiamati a facilitarne l’impianto e la successiva gestione. Non sono richiesti requisiti in titoli di studio. Sono previsti momenti di lavoro
allargati in forma seminariale a tutti coloro che sono interessati alle tematiche trattate.
Periodo di svolgimento ed orari: i corsi si svolgeranno nel periodo Marzo – Luglio 2010, Giovedì sera h 21-24 e Sabato mattina h 9-13. Le
visite in azienda agricola si svolgeranno la domenica.
Frequenza: la frequenza è obbligatoria. E’ ammesso un numero di assenze pari al 30% del monte orario totale.
Sede: le lezioni teoriche si svolgeranno presso il Centro Poliedro, Piazza Berlinguer, Pontedera.
Attestato finale: al termine del percorso verrà rilasciato l’attestato di frequenza della Regione Toscana.
Presentazione delle domande: i moduli di domanda possono essere scaricati dai siti www.unione.valdera.pi.it e da
www.formazioneulisse.it o ritirati dal 25 Febbraio 2010 fino alla scadenza del 18 Marzo 2010 presso la sede dell’Agenzia Unione Valdera Viale
R. Piaggio 32, Pontedera o dell’agenzia Ulisse, via Salvo D’Acquisto 49/f, Pontedera ove è possibile iscriversi direttamente.
Documenti necessari per l’iscrizione:
• Domanda di iscrizione in apposito modulo della Regione Toscana
• Fotocopia del documento di identità
• Curriculum vitae

Per informazioni
Unione Valdera Tel. 0587.299565 – c.minuti@unione.valdera.pi.it
Agenzia formativa Ulisse Tel. 0587.58420 – info@formazioneulisse.it
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