
Per favorire la collaborazione tra persone orientate al cambiamento è ne-

cessario fornire loro le conoscenze per agire con un pensiero critico.

Forum Cooperazione e Tecnologia, nell’ambito del progetto “Dal domani 

all’oggi: coltiviamo il nostro futuro”, ha promosso insieme ai giovani stu-

denti del “Circolo LatoB Milano” un corso sui temi del consumo respon-

sabile. 

Il percorso consiste in una serie di incontri co-progettati in cui gli studenti 

possono  confrontarsi tra loro e con esperti su più tematiche, a partire dai 

concetti e dalle esperienze di costruzione delle reti sociali, delle filiere 

agroalimentari sostenibili e delle nuove forme di economia.

Il  risultato atteso è che i giovani del Circolo LatoB Milano comincino di 

fatto ad adottare stili di consumo sostenibili, diventando così co-protago-

nisti e promotori di un sistema locale di economia solidale nel territorio di 

Milano.

Forum Cooperazione e Tecnologia è un Ente di ricerca, sperimentazione e consu-
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dell’economia locale sostenibile e solidale e delle politiche pubbliche partecipate. 

Promuove l’innovazione e lo sviluppo di sistemi organizzativi, sociali e territoriali 

attraverso processi collaborativi di apprendimento e di innovazione.

L’ALTRO LATO DEL CONSUMO

Un percorso formativo con i giovani studenti del Circolo LatoB Milano
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“Consumo critico e produzione eco-compatibile: come fare formazione”

Ogni innovazione per consolidarsi deve essere accolta dal sistema cul-
turale del territorio di riferimento e dalle forze sociali ad esso collegate. 
Si tratta cioè di costruire specifici interventi formativi e sperimentali che 
coinvolgano in processi di apprendimento collaborativo e territoriale 
i soggetti interessati. Durante l’incontro saranno richiamate le attività 
concrete in campo formativo di alcuni Enti presenti nell’area di Territori 
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le. Inoltre saranno descritti i possibili percorsi didattici a supporto della 
transizione verso comunità e territori sostenibili.

Con: Francesco Venir, Forum Cooperazione e Tecnologia – moderatore
Agostino Cullati, co-referente progetto “Dal domani all’oggi”
Micol Dell’Oro, responsabile formazione di Corto Circuito – Como
Esponenti degli Enti presenti nello Spazio “Territori resistenti”

Gli altri nostri seminari in programma nello spazio Territori resistenti

“Territori resilienti per costruire il futuro in tempi difficili”
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“Reti solidali, comunità e sistemi locali di economia sostenibile”
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“Agricoltura biologica, cultura e tradizioni locali” 

incontro con Giovani Coloni 
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promosso da

in collaborazione
anche con

con il contributo di

www.forumct.it www.genuinagente.net info@forumct.it


