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FORMAZIONE
DEI VOLONTARI
PER LA LOTTA
ALLO SPRECO
ALIMENTARE

La partecipazione è prevista sino ad un massimo
di 18 iscritti/e. In base alle esigenze formative
ed organizzative del corso, i responsabili
selezioneranno le domande.
Coloro che sono interessati a partecipare al corso
devono inviare la scheda di iscrizione alla Segreteria
organizzativa entro il 12 dicembre 2014 alla mail
info@voltonet.it.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente
ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Per informazioni
rivolgersi alla Segreteria organizzativa di

in collaborazione con:
Cooperativa sociale
Maria De Mattias
Cooperativa sociale
Istituto s. Giuseppe

FORMAZIONE
DEI VOLONTARI
PER LA LOTTA
ALLO SPRECO
ALIMENTARE
dal 9 gennaio al 13 marzo 2014

Via Pilati 55
CAP 50125 Città Firenze (Fi)
tel/fax 055.9332848
e-mail info@voltonet.it
sito web www.voltonet.it
orario di apertura:
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 17.00

Sedi di svolgimento del corso
Via Gioberti, 1/a Firenze
Via A. Caponnetto 25 Calenzano (FI)
corso di formazione per volontari

Breve descrizione del corso

PROGRAMMA

Il progetto "Formazione dei volontari per la lotta
allo spreco", realizzato in collaborazione stretta
con l'Associazione Banco Alimentare della Toscana,
ha lo scopo di formare dei volontari attivi
o aspiranti tali delle associazioni di volontariato
su tutto il territorio toscano, a una cultura contro
lo spreco di risorse alimentari, al fine
di promuovere un loro efficace e concreto impegno
in tal senso nelle associazioni, scuole, istituzioni.

Presso: p/o Via Gioberti, 1/a Firenze
Venerdì 9 gennaio 2015 – 14.30/19.30
Seminario di apertura
Presentazione del corso e contenuti

Finalità e obiettivi
Formare volontari attivi e aspiranti volontari
allo lotta contro lo spreco alimentare nel contesto
toscano in cui opereranno, apprendendo i processi
di generazione dello spreco alimentare, le modalità
di lotta contro lo spreco alimentare in Toscana
e le sue modalità operative e gestionali.

Venerdì 16 gennaio 2015 –14.30/19.30
Lo spreco alimentare: un ostacolo alla distribuzione
universale dei beni alimentari
Cristian D'amico – esperto in impresa sociale
Venerdì 23 gennaio 2015 – 14.30/19.30
La realtà della distribuzione e dello spreco alimentare
oggi in Toscana
Cristian D'amico – esperto in impresa sociale
Venerdì 30 gennaio 2015 –14.30/19.30
Le azioni antispreco svolte dall'associazionismo
in Toscana
Cristian D'amico – esperto in impresa sociale

Metodologie adottate

Venerdì 6 febbraio 2015 –14.30/19.30
Coordinare e gestire le azioni anti-spreco alimentare
Cristian D'amico – esperto in impresa sociale

Si svolgeranno come da programma lezioni frontali
introduttive all'argomento cui seguirà uno stage
presso le strutture del Banco Alimentare
della Toscana.

Venerdì 13 febbraio 2015 –14.30/19.30
Casi pratici di gestione del bisogno e sue risposte
Cristian D'amico – esperto in impresa sociale

Tipologia dei destinatari
Volontari attivi e aspiranti volontari di tutta
la Toscana.

Tutor: Leda Spagnuolo
IL CORSO È GRATUITO

Stage
Comprendere le attività del Banco
10 ore a testa nei giorni:
giovedì 19 febbraio 2015 ore 15.00/18.00
venerdì 27 febbraio 2015 ore 9.00/12.30,
venerdì 6 marzo 2015 ore 9.00/12.30
presso il Banco Alimentare della Toscana
in via Caponnetto 25 Calenzano (FI)
Venerdì 13 marzo 2015 – 14.30/19.30
Seminario conclusivo
Esposizione dei risultati raggiunti
Natale Bazzanti – Coordinatore del progetto

Scheda di iscrizione da inviare all'indirizzo
info@voltonet.it entro il 12 dicembre 2014
per la partecipazione al corso:
Formazione dei volontari alla lotta contro lo spreco
alimentare, che si svolgerà dal 9 gennaio 2015
al 13 marzo 2015 c/o Via Gioberti, 1/a Firenze
e in Via A. Caponnetto 25 Calenzano (FI), come
da programma specificato.
cognome______________________________
nome_________________________________
indirizzo_____________________________
città ________________prov _______
cap ______tel _____________fax__________
mail__________________________________
titolo di studio__________________________
professione____________________________
associazione/ente di appartenenza
______________________________________
____________________________________
indirizzo_______________________________
città ________________________ prov_____
cap ______ tel __________fax____________
mail _________________________________
Impegni nel settore______________________
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa
presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale
e le delegazioni territoriali, consento all’associazione
proponente il corso di formazione - Vol.To.Net – Rete
Volontariato Toscana e al Cesvot il trattamento dei
presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche
con strumenti elettronici, nonché per eventuali
comunicazioni di altre iniziative.
SI

NO data ____________________

Firma
______________________________________

