
 

 
 
 

Una proposta formativa permanente per le Organizzazioni italiane di Commercio Equo e Solidale 

 
LA “SCUOLA AGICES” 
 

Al fine di accrescere il livello di consapevolezza, informazione e professionalità all’interno del movimento del Commercio 

Equo e Solidale, AGICES ha dato vita ad una “Scuola”: un “cartellone” che raccoglie le proposte formative organizzate sia 
direttamente da AGICES, sia dalle sue Organizzazioni socie che intendano aprirle alla partecipazione degli altri Soci AGICES.  

 

Il programma della Scuola è consultabile alla pagina dedicata del sito (www.agices.org/it/formazione.htm) ed è comunicato 
periodicamente ai Soci tramite la Newsletter. 

 
 

QUALI PROPOSTE FORMATIVE  
POSSONO ESSERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLA SCUOLA 
 

Possono entrare a far parte della programmazione della Scuola AGICES le proposte formative che: 
 

*  possano essere utili alla formazione di volontari, lavoratori e soci delle Organizzazioni socie di AGICES; 

*  non abbiano finalità di promozione di prodotti o di presentazione di proposte commerciali da parte delle 
Organizzazioni proponenti; 

*  se non aperte al pubblico, siano aperte a tutti i soci AGICES senza distinzioni. Se l'evento è organizzato avendo come 
destinatari soprattutto i soci dell'Organizzazione proponente, perché possa entrare nella proposta AGICES dovranno 

essere previsti dei posti per persone appartenenti ad altri Soci AGICES; 

*  se a pagamento, ai soci dell'Organizzazione proponente potranno naturalmente essere riconosciute condizioni di 

adesione più vantaggiose rispetto ai membri di altri soci AGICES. Anche nel caso in cui il corso sia gratuito per i 

membri dell’Organizzazione proponente, potrà essere prevista una congrua quota di partecipazione per i membri di 
altri Soci AGICES.  

*  siano coerenti con i temi, i criteri, i documenti fondativi e le indicazioni assembleari di AGICES. 

 

 

COME SEGNALARE LE INIZIATIVE DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE 
PERCHÉ POSSANO ESSERE INSERITE NEL PROGRAMMA DELLA SCUOLA 
 
Le Organizzazioni socie AGICES possono segnalare le proprie iniziative compilando l’apposita scheda e inviandola con 
almeno 20 giorni di anticipo (rispetto alla data di realizzazione dell’evento) a: 

 
Silvia Bergamo – web@agices.org  

 
L’inserimento delle iniziative segnalate all’interno della programmazione della Scuola AGICES dovrà essere approvato dal 

Direttivo AGICES o dai suoi delegati a questo incarico. 

http://www.agices.org/it/formazione.htm
mailto:web@agices.org

