Percorso formativo sul Contratto di Rete
Progetto finanziato a valere sul FSE Veneto 2014-2020
DGR 948/2016 - cod. prog. 652-1-948-2016 COOPERIAMO PER L'ECONOMIA DEL BUON VIVERE COMUNE Progetto collettivo

Primo incontro - Venerdì 9 Marzo dalle 9.00 alle 13.00
Secondo incontro – Venerdì 16 Marzo dalle 9.00 alle 13.00
Sede: Aiv Formazione, Viale Postumia 37, Villafranca di Verona
Il relatore dell’intervento sarà l’Avv. Marco Granziero,

PROGRAMMA:
• Il contratto di rete: analisi della normativa istitutiva della rete e successive modifiche ed
integrazioni. Vincoli ed opportunità. I limiti dei correnti contratti di scambio delle risorse tra le
imprese nella contrattualistica interna della rete.
• La rete Contratto e la rete Soggetto. La formalizzazione delle regole interne: il percorso conoscitivo
tra i potenziali retisti.
• Le tipologie delle reti di impresa (del sapere, con lo scambio di informazioni e di know-how; del
fare, con lo scambio di prestazioni; del fare insieme con progetti di investimento comuni)
• La proprietà intellettuale: definizioni e contenuti. I sistemi di tutela per brevetti, software, marchi,
design. Lo sfruttamento della proprietà intellettuale nelle reti. L'uso in rete della proprietà
intellettuale preesistente e titolarità e uso della proprietà intellettuale acquisita : licenze incrociate;
accordi tra contitolari; clausole per regolare diritti e obblighi in caso di scioglimento parziale o
totale della rete.
• La gestione dei conflitti all'interno della rete: a) stragiudiziale, b) giudiziale.
Per iscriversi è necessario essere partner del progetto: nel caso la propria organizzazione non lo sia ancora, è possibile aderire contattando Aiv
Formazione.
La ammissibilità delle iscrizioni sarà valutata sulla base dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa regionale in materia.
La partecipazione al percorso formativo è totalmente gratuita per i/le partecipanti.
Al termine del percorso, a chi avrà frequentato almeno il 70% del monte ore previsto, sarà rilasciato un attestato di frequenza, previo
superamento positivo della verifica degli apprendimenti.

Progetto promosso da MAG Mutua per l’Autogestione Coop. Soc.
Mag Società Mutua per l'Autogestione è un ente accredito alla formazione continua presso la Regione Veneto al n. A0249.

Il progetto "Cooperiamo"
La crisi globale nella quale siamo immersi non dà segni di voler regredire. Anzi, rivela l'insostenibilità di un
modello economico liberista/individualista visibilmente non in grado di generare una prosperità equa e
duratura per tutte/i. È perciò sempre più pressante la necessità di far emergere un nuovo orizzonte
economico, sociale e relazionale, inclusivo per tutte/i.
Negli anni, l'economia sociale a matrice Mag (e dintorni) si è rivelata feconda nel sostenere nuove forme di
lavoro e di intrapresa, di abitare le città e i territori, di prendersi cura dei beni comuni e delle persone più
in difficoltà. Quindi, esiste già un mondo che nell'agire fattivo mostra vite essenziali, spesso felici e ricche di
sapienza imprenditiva e cooperativa.
Ora, con il progetto, sarà davvero importante potenziare la cooperazione tra i differenti soggetti delle
comunità affinché, in modo sistemico, sviluppino pratiche di responsabilità sociale di territorio, divenendo
così capaci di rispondere alle sfide dell'oggi generando capitale sociale buono o, meglio, l'economia del
buon vivere comune.
Per un futuro equo, solidale e sostenibile saranno determinanti le contaminazioni tra economia sociale e
imprese profit, così come l'autentica collaborazione tra soggetti pubblici e cittadinanza attiva.
Per cosa? Per un cambio di civiltà.
Il progetto si articolerà, con attività formative, di coprogettazione di rete, di supporto e consulenza e di
tirocinio, su sei filoni di lavoro:
→ rigenerazione di Beni Comuni per la creazione di nuove imprese di comunità;
→ sussidiarietà circolare e attivazione civica per un nuovo rapporto con le istituzioni;
→ sviluppo di un welfare territoriale leggero, relazionale e generativo, coinvolgendo le comunità;
→ sviluppo di sistemi di inserimento lavorativo basati sulla capacitazione, oltre la logica assistenzialistica;
→ sviluppo di reti e filiere produttive capaci di generare valore per i territori;
→ lotta alle nuove povertà e sviluppo di nuove strategie condivise per combatterle.
Per saperne di più:

www.magverona.it/cooperiamo

