
Curriculum aziendale
reti di produttori e collaborazioni tra profit e non profit

“La costruzione di meccanismi di coordinamento tra
organizzazioni e persone diverse rappresenta una

risorsa sempre più preziosa [...] Meglio quindi
attrezzare persone e organizzazioni ad operare al

meglio in questo scenario prossimo venturo,
condividendo non tanto una definizione del concetto,

quanto piuttosto una cassetta degli attrezzi che
consenta di maturare una competenza di networking

trasversale.

Flaviano Zandonai,  20141

2018_Dalla Terra alla Tavola_associazione Amici della Sarca

Un progetto per promuovere e mettere in rete associazioni e produttori locali attivi nella zona 

dell’Alto Garda e Ledro con l’obiettivo di individuare alcune strategie atte a promuovere l’utilizzo

di prodotti locali e Km0.

Info_https://veronicasommadossi.wixsite.com/dallaterraallatavola

Ruolo_ Conduzione del percorso partecipativo, elaborazione dei materiali comunicativi tra cui 

volantini, brochure, sito web

2018/2021_Very Informal People_FAI scs

Un progetto per valorizzare e mettere in rete piccoli esercenti locali del quartiere Clarina (TN) e 

della Valle dei Laghi con l’obiettivo di individuare alcune strategie atte a promuovere 

l’informazione sui servizi e le opportunità sociali del territorio.

1 https://www.csrpiemonte.it/comunicazione/dwd/competitivita_e_processi.pdf   pag. 15
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Info_www.veryinformalpeople.com

Ruolo_ Progettazione, supervisione metodologica, costruzione, monitoraggio e valutazione 

della rete

2021_un DES in Valle dei Laghi_OASI TANDEM scs

Un’analisi di fattibilità per avviare il processo di costruzione di un Distretto di Economia Solidale 

nella zona della Valle dei Laghi, ovvero una rete di imprenditori, esercenti e produttori locali in 

una logica di collaborazione con l’ente pubblico locale .

Ruolo_ Ricerca dati, analisi di fattibilità, ricerca strumenti, progettazione della cornice, contatto 

con le aziende e le realtà locali
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