E
I
IN
D
R
O
E
N
IO
Z
U
IB
T
DIS
IO
R
O
T
A
R
O
B
A
L
E
N
IO
PRESENTAZ
nzago, Lodi
na
ci
as
C
–
11
re
o
,
17
0
2
re
b
to
ot
Sabato 28

Fa

QUANTO COSTA? QUANTO VALE?
Laboratorio sullo stile di spesa e sul costo e valore dei nostri acquisti

Perchè?

In questi ultimi anni il nostro GAS è molto cambiato sia allargandosi a
nuovi soci, rendendo ancora più variegate le motivazioni della spesa
solidale, sia inserendo nuovi produttori, tra cui alcuni fornitori degli
stessi prodotti. Questa positiva dinamicità ci ha indotto ad organizzare
questo laboratorio che vuole essere un momento in cui condividere
assieme le motivazioni delle nostre scelte di spesa e le modalità con cui
diamo valore ad un produttore piuttosto che ad un altro. Crediamo
infatti che pur non essendoci un modo giusto o univoco di scegliere la
nostra spesa, il GAS sia un luogo in cui il “consumo” acquista valore
proprio perché se ne condividono i presupposti.

Finalità del laboratorio

✔ Aumentare la consapevolezza personale rispetto a ciò che orienta la
scelta della spesa e del produttore
✔ Sviluppare il confronto tra i partecipanti rispetto a ciò che rende
soddisfacente lo scambio tra acquirente e produttore

Obiettivi specifici

Sabato 28 ottobre mattina presso la
Cascina Fanzago ci sarà la
distribuzione del primo ordine delle
Galline Felici e dell'olio e dei cachi
di Mislimeri.
Dalle 11 alle 11,30 ci fermeremo un
attimo per presentare la Cooperativa
di Finanza Mutualistica e Solidale
mag2 (www.mag2.it), per illustrare ai
soci il laboratorio descritto qui
accanto e per un aperitivo condiviso!

Vi aspettiamo numerosi!
GAS Lodigiano

✔ Prendere dimestichezza con le diverse “facce/dimensioni” del denaro
(risorsa/dipendenza, funzione/emozione ossia
razionale/irrazionale, consumo/risparmio)
✔ Emersione della differenza tra costo e valore
✔ Sviluppare conoscenza reciproca attorno ai diversi stili personali di
gestione del denaro e delle decisioni di spesa
✔ Avvio del confronto tra i partecipanti rispetto al tema della
soddisfazione reciproca nello scambio

Come?

Il laboratorio sarà di tre incontri di due ore ciascuno. Non saranno
lezioni frontali ma momenti di condivisioni guidati attraverso giochi e
dinamiche di gruppo, alternati da riflessioni teoriche.
1° incontro: scopriamo il nostro stile personale di gestione del denaro.
2° incontro: come decidiamo i nostri acquisti? Esplorazione delle
aspettative reciproche tra gasisti e produttori.
3° incontro: scambiare beni con denaro e con reciproca soddisfazione.

A chi è rivolto?

A tutti i gasisti, ai referenti degli ordini, ai produttori (sarebbe importante
che ci fossero almeno 2/3 produttori per rendere ancora più efficace la
condivisione durante il laboratorio). I posti disponibili sono 20 per
permettere un lavoro di condivisione efficace. Qualora rimanessero
posti disponibili il laboratorio sarà aperto anche a non soci.

Quando?

I tre incontri saranno calendarizzati tra metà Gennaio a fine Febbraio
2018. Le date verranno decise dopo aver raccolto dagli interessati
indicazioni di preferenza sulla tempistica del corso: le opzioni sono la
sera di un giorno feriale, il sabato mattina o il sabato pomeriggio.

Da chi è condotto?

Il laboratorio è proposto da Mag2, cooperativa di finanza mutualistica
e solidale, di cui il GAS è socio (www.mag2.it). Le formatrici saranno
Monica Cellini, Chiara Dallavalle e Barbara Aiolfi.

Per informazioni e iscrizioni

Scrivere a Barbara Aiolfi, aiolfi@mag2.it oppure telefonare al
328/6664822.
All'atto dell'iscrizione indicare la preferenza sul giorno. Le iscrizioni
chiuderanno il 22 dicembre 2017.

Quanto costa?

Per i partecipanti il corso è gratuito perché il costo monetario è
sostenuto dalle quote sociali raccolte nel 2017 dai soci del GAS
Lodigiano.

