
 

 
 

  

  

 

 
 

 

FSE       INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO 

 

La E. di C. S.p.A. Capofila 

Irecoop Toscana Soc. coop, l’Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti “G. La Pira”  

e la Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale 

realizzano il progetto: 

EdiCCPCL 

“Economia di Comunione: un contributo alla promozione della  cultura del lavoro” 

Nell’ambito del “Programma Operativo Regionale” Ob. 2, FSE 2007 – 2013  Asse IV – Capitale Umano 

Regione Toscana DDR n.3734 del 13/07/2010 - Provincia di Firenze Atto Dirigenziale n. 2174 del 30/06/2010 e 

Determinazione Dirigenziale n. 1511 del 26/08/2010 
 

Attività di formazione non formale -  Seminari - 

OBIETTIVO 

Obiettivo del progetto è proporre, sperimentare e promuovere un 

modello di riflessione su alcune delle criticità che sono alla base della 

cultura del lavoro, alla luce dell’esperienza dell’Economia di Comunione 

(EdC), lanciata da Chiara Lubich nel 1991 in Brasile. In particolare i nostri 

seminari affronteranno le tematiche:  

      La Green Economy rappresenta oggi un’opportunità per cambiare i 

processi produttivi, cogliere nuove opportunità di lavoro, ridisegnare 

l’intera politica industriale, trasformare i comportamenti dei cittadini. Le 

Nazioni Unite prevedono la creazione di 1,4 milioni di nuovi posti di 

lavoro direttamente o indirettamente legati al settore dell'energia da 

fonti rinnovabili, entro il 2020. 

      La Filiera corta, o “a circuito breve”, è un insieme di attività e strutture 

che permettono un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli 

e organizzati, riducendo al minimo il numero di intermediari commerciali, 

gli spostamenti, i trasporti e dunque il prezzo finale alla vendita.  

DESTINATARI 

Il percorso seminariale si rivolge a cittadini adulti che abbiano compiuto i 

18 anni. Se stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. Il 50 % 

dei partecipanti è riservato a  donne. 

CONTENUTI 

Si prevedono le seguenti azioni: 

• Seminari: “La Green Economy sviluppi e prospettive”. 

Il percorso sarà sviluppato in 4 edizioni, ognuna di 30 ore, per un 

massimo di 40 destinatari per edizione. 

• Seminari: “La Filiera Corta, la diffusione di buone pratiche per 

l’alimentazione e salutari stili di vita”. 

Il percorso sarà sviluppato in 4 edizioni, ognuna di 4 ore, per un massimo 

di 50 destinatari per edizione. 

SEDE E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività si terranno nel periodo Marzo 2011 – Novembre 2011 presso le 

sedi degli Enti partner:  

Dal 9 Giugno 2011 “La Green Economy sviluppi e prospettive” – 3° Edizione 

- 30 ore -presso Fond. Spazio Reale Impr. Soc., Via di S. Donnino 4/6 

Campi Bisenzio (FI) 
Il 20. Giugno 2011 “La Filiera Corta, la diffusione di buone pratiche per 

l’alimentazione e salutari stili di vita” – 3° Edizione - 4 ore – presso 

Centro Internazionale Studenti “G. La Pira” - Via de’ Pescioni, 3 – Firenze 

Il 8 Ottobre 2011 “La Filiera Corta, la diffusione di buone pratiche per 

l’alimentazione e salutari stili di vita” – 4° Edizione - 4 ore – presso 

Fond. Spazio Reale Impr. Soc., Via di S. Donnino 4/6 Campi Bisenzio (FI) 

Dal 13 Ottobre 2011 “La Green Economy sviluppi e prospettive” – 4° 

Edizione - 30 ore – presso Centro Internazionale Studenti “G. La Pira” 

- Via de’ Pescioni, 3 – Firenze 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

I moduli di iscrizione potranno essere reperiti presso le seguenti sedi: 

• E. di C. S.p.A. Loc. Burchio –  Incisa in Val d’Arno (FI) 

• Irecoop  Toscana  Soc. coop -  Piazza San Lorenzo, 1 – Firenze 

• Fondazione Spazio Reale Impresa Sociale, Via di San Donnino 4/6  

Campi Bisenzio (FI) 

• Associazione Volontari del Centro Internazionale Studenti “G. La Pira”  

- Via de’ Pescioni, 3 – Firenze 

presso i Centri per l’Impiego e presso i seguenti siti: 

www.edicspa.it 

www.irecooptoscana.it 

www.spazioreale.it 

www.centrointernazionalelapira.com 

Le domande dovranno pervenire presso le sedi di svolgimento dei 

seminari oppure via Fax 055.8330444. 

 

TERMINI DI ISCRIZIONE 

Seminario “La Green Economy sviluppi e prospettive” – 30 ore: 
- Per la terza edizione le iscrizioni avverranno dal 09/05 al 09/06  
- Per la quarta edizione le iscrizioni avverranno dal 12/09 al 13/10 

Seminario La Filiera Corta, la diffusione di buone pratiche per 

l’alimentazione salutari stili di vita” – 4 ore: 
- Per la terza edizione le iscrizioni avverranno dal 16/05 al 20/06 
- Per la quarta edizione le iscrizioni avverranno dal 8/09 al 8/10 

 

 

 

 
MODALITA’ DI FREQUENZA 

La frequenza è obbligatoria e gratuita  

 
ATTESTATO 

Al termine del corso verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 

 
INFORMAZIONI 

• E. di C. S.p.A. - 055 8330405 - info@edicspa.com 

• Irecoop  Toscana  Soc. coop. - 055 4368388 - info@irecooptoscana.it 

• Fond. Spazio Reale  -  055.89.91.31 - info@spazioreale.it 

• Centro Internazionale Studenti “G. La Pira”  - 055 213557 -     

segreteria@centrointernazionalelapira.com 

 


