A tutti i soci host di wwoof italia,
dopo un periodo di interlocuzione e dopo che alcuni fra noi hanno sperimentato la qualità
della formazione di Mag6 siamo giunti alla determinazione di dare inizio ad un percorso
dedicato ai nostri soci e agli agricoltori in rete con la nostra associazione e/o con i nostri
soci.
L’idea è nata nell’affrontare ad inizio anno l’emergenza che riguardava una realtà gestita
da una coppia storica di valorosi agricoltori colpiti dalla sfortuna.
Nel dialogare con gli agricoltori coinvolti dal possibile effetto domino di un eventuale
fallimento ci siamo resi conto che i progetti di vita che navigano sul filo del rasoio sono una
realtà più diffusa di quanto non si creda.
Abbiamo a quel punto pensato che fosse necessario far sistema, sia nel senso della
solidarietà che nel senso dell’organizzazione.
Per il primo aspetto abbiamo lanciato una vaga idea di Fondo di Solidarietà / Società di
Mutuo Soccorso che è ancora tutta da definire nei tempi e nei modi ma di cui WWOOF
Italia si farebbe volentieri socio promotore e finanziatore.
Il percorso verso questo progetto lo riteniamo urgente ma come tutte le urgenze va
affrontato con calma e passo dopo passo: primo fra tutti l’acquisizione di competenza
parallelamente alla costruzione di alleanze.
Per l’organizzazione abbiamo pensato che ciò che WWOOF può provvedere a fare, grazie
alla collaborazione con Mag6 è la diffusione di moduli formativi sulla gestione contabile /
amministrativa / finanziaria che possano dare delle basi di conduzione un po’ più
consapevoli.
Naturalmente il primo modulo pensato è la base sulla quale i partecipanti potranno aiutarci
a costruire i passi successivi.
La prima occasione la stiamo programmando a Reggio Emilia (o immediati dintorni) per il
18 e 19 febbraio.
Saranno 10 ore distribuite fra il pomeriggio del giovedì e venerdì in modo che chi dovesse
arrivare da lontano abbia modo di raggiungere la località prescelta.
Vorremmo in questa fase dare la precedenza ai Coordinatori che siano interessati a
replicare il modulo in altre zone. I posti disponibili sono 15. E’ però importante capire fin da
ora quanto interesse questa iniziativa trova nei nostri associati per poterne progettare lo
sviluppo.
WWOOF Italia coprirà l’intero costo per i Coordinatori e chiederà ad eventuali altri
partecipanti un contributo di 50 € se soci wwoof e 70 € se non soci.
Il ricavato sarà destinato alla costituzione / integrazione del fondo di solidarietà
summenzionato in attesa che l’Assemblea ne sancisca la nascita.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessario approfondimento. Raccoglieremo le
adesioni fino al 15 Gennaio dopodiché daremo conferma dello svolgimento delle giornate

a chi ha manifestato volontà di partecipazione. Qui sotto trovate una breve descrizione
della struttura e della finalità dell’incontro.
Il consiglio di WWOOF Italia

A seguito della richiesta pervenuta da Claudio Pozzi, come Presidente dell’Ass. WWOOF
Italia, vi
presentiamo la seguente proposta formativa mirata all'acquisizione di alcuni strumenti utili
per
l’operatività delle realtà vostre socie.
Obiettivi
La formazione toccherà le principali aree di carattere economico su cui una realtà
imprenditoriale
agricola, anche di piccolissime dimensioni, si deve misurare quotidianamente,
permettendo una lettura
articolata della propria attività.
Questo lavoro è pensato per:
• fornire elementi di base di tipo economico per poter leggere la vostra esperienza ed
iniziare a
sperimentare interventi operativi nelle seguenti aree:
alfabetizzazione contabile (criteri di cassa e competenza, costo/ricavo, entrata/uscita,
differenza tra
gestione economica e finanziaria), bilancio d’esercizio per centri di costo di un’impresa
agricola,
bilancio preventivo e controllo di gestione.
• permettervi l’individuazione degli approfondimenti formativi più appropriati alle vostre
esigenze e di eventuali ulteriori percorsi di approfondimento (vastità e complessità degli
argomenti da un lato, ridotto numero di ore a disposizione dall’altro, rendono evidente
infatti che il
corso potrà offrire diversi stimoli tecnici e non solo).
Metodologia e strumenti
La formazione è teorica, partecipata per quanto possibile, seguita da esercitazioni e
confronto.
Attori del percorso
La formazione (se strutturata come secondo questa proposta formativa) avvarrà della
collaborazione di
2 consulenti. Per Mag6 Soc. Coop. Maurizio Berti e Mariangela Belloni si
responsabilizzano rispetto
all'accompagnamento previsto dalla presente proposta. Maurizio avrà la funzione di
Responsabile del
progetto.
Struttura della formazione
La formazione avverrà su due giornate consecutive, per un totale di circa 10 ore.
_______________________

