
  



  



  

grottammare

Lucca

Empoli



  

COME SI ORGANIZZA UN DISTRETTO



  

COSA STA SUCCEDENDO IN ITALIA 

mettendo in relazione gli impatti con le pratiche



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

1-INNOVAZIONE CIVILE
2-FERMENTO CIVILE ATTORI ECONOMICI ESISTENTI

3-NUOVA ECONOMIA
4-WELFARE GENERATIVO
5-CRESCITA CIVISMO PA-CITTADINI
6-PROGETTUALITA' 



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

1-INNOVAZIONE CIVILE

la crescita di pratiche territoriali di innovazione
sociale capaci di coniugare sociale e ambientale e di
rappresentare una occasione per gli attori del
Distretto



  

Come costituire la Comunità Energetica
1-Consumatori e Produttori di energia nella
stessa rete di bassa tensione si aggregano nella
forma di comunità per  condividere l’energia
prodotta dagli impianti detenuti dalla comunità
stessa;
2-La comunità ha la forma di associazione,
ente del terzo settore, cooperativa,
consorzio, partenariato, organizzazione senza
scopo di lucro.

LECCO



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

2-FERMENTO CIVILE ATTORI ECONOMICI ESISTENTI

l'ingaggio di soggetti già esistenti diversi, inconsueti, che
si aggiungono a quelli formali e tradizionali (terzo settore)
 in grado di contribuire alla proposta e di conseguenza
alla risposta.

imprese giovanili, attori proft che mostrano processi di
economia civile o che scommettono sull'economia civile,
reti di imprese con obiettivi di comunità....



  

LEROY MERLIN

CAMPI



  

Aziende benefit

CAMPI VALTIBERINA



  

GRUPPO DI LAVORO PUBBLICO-PRIVATO
(con Camera di Commercio)
per:
-forme di marchio
-agevolazioni

LUCCA



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

3-NUOVA ECONOMIA 

la nascita di soggetti  nuovi che rappresentano espressioni
virtuose di economia civile



  

Le cooperative di comunità in Toscana

40 già esistenti

13 in attesa di partire

LUCCA



  

NASCITA
DELLA
FONDAZIONE
DI COMUNITA'
(composta da Attori economici,
terzo settore, aziende a
partecipazione pubblica, fondazioni
bancarie)

EMPOLI



  

CASTELLI ROMANI
E PRENESTRINI



  

GRUPPO DI LAVORO PUBBLICO-PRIVATO 
per:
-sistema tirocini aggregato fnalizzato ad
attività green
-fondi per start up imprenditoria giovanile
socio-green

LUCCA



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

4-WELFARE GENERATIVO

risposte innovative rivolte alle fasce deboli e in
sinergia con il welfare pubblico; l'avvio o l'aumento
della  consapevolezza dei soggetti fragili dove il
livello di capacitazione è più basso e quindi incapace
di approfttare di strumenti che aumentano la
relazione produttiva all'interno di una comunità; la
capacità di sviluppare una lettura socio-ambientale in
grado di generare risposte socio-ambientali



CAMPI

CATALOGO PROPOSTE SOCIALI ATTRAVERSO UN
CONTENITORE “TESSERE” DIREZIONATI ALLE AREE
FRAGILI



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

5-CRESCITA CIVISMO PA-CITTADINI

lo sviluppo di innovazione civile ovvero:
-di pratiche di sussidiarietà , pattizie e
collaborative tra Pubblico e privato

-di processi interni alla PA

-di sviluppi dell'Alleanza Pubblico-attore
economico 



“PATTIZIE”

CAMPI GROTTAMMARE LUCCA



CAMPI EMPOLI LUCCA CASTELLI ROMANI
E PRENESTRINI



CAMPI EMPOLI LUCCA CASTELLI ROMANI
E PRENESTRINI



  

Ingresso dell'economia civile
tra i risultati

e la performance valutativa
del lavoro dei funzionari

CAMPI



  

BARATTO AMMINISTRATIVO

La Misura del Baratto amministrativo
è uno strumento che offre la
possibilità ai cittadini in diffcoltà, con 
Isee non superiore a 13 mila euro, di
poter saldare i propri debiti con il
Comune circa le imposte come Imu e
Tari e alcuni servizi, come ad esempio
trasporto scolastici, nido e lampade
votive, mettendosi a disposizione del
Comune stesso per eseguire lavori
utili alla collettività.

LUCCA



  

Cosa misuriamo in termini di miglioramenti

6-PROGETTUALITA'

lo sviluppo di innovazione civile  e di
Alleanze Pubblico-attore economico per
attrazione fnanziamenti per lo sviluppo del
territorio 



  

GROTTAMMARE



  

BRAND PER PROGETTAZIONE EUROPEA

SUL PILASTRO

INFRASTRUTTURE SOCIO-ECONOMICHE

LECCO LUCCA CAMPI



  

I 17 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA' 2030 

I 5 OBIETTIVI PROGRAMMAZIONE EUROPEA 21-27



  

LA POLITICA DI COESIONE 21-27



  

IL PIANO DI AZIONE DEL GREEN DEAL EUROPEO



  

In questo momento storico è fondamentale non perdere le risorse già
presenti in un territorio che non utilizzano il potenziale solo perchè
separate

In questo momento storico ogni risposta in termini anche di proposta
economica non può non avere una risposta  socio-ambientale

In questo momento storico ogni territorio deve dotarsi di un Pubblico
capace di innovare 

In questo momento storico che “obbliga” alla generatività dobbiamo
avere ecosistemi generativi

Il Distretto di economia civile prova a stare dentro queste 4 traiettorie



  

Contatti:

andorcarlo@gmail.com

carlo.andorlini@unifi.it

mailto:andorcarlo@gmail.com
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