
ECCO - Economie
Circolari di COmunità

PER LA RIGENERAZIONE AMBIENTALE,
SOCIALE E CULTURALE



Da dove nasce l'idea 

di progetto?



Ridurre la
produzione rifiuti e
incentivare il riuso

dei materiali

Guidare i cittadini
verso stili di vita

sostenibili

Favorire lo sviluppo di nuove
competenze e incentivare

l'occupazione

Coinvolgimento dell'intero contesto territoriale
(amministrazioni, scuole, associazioni, cittadini, aziende ecc.)

Raccontare le nuove opportunità e
stimolare l'imprenditoria giovanile

nel settore dei green jobs

Realizzare filiere produttive
e di consumo che siano

circolari e inclusive

Obiettivi



Dalle 4 R dell'Economia Circolare



...alle 8 R dell'Inclusione Circolare



Alpignano, (Piemonte)
Milano, (Lombardia)
San Stino di Livenza, (Veneto)
Vicenza, (Veneto)
Gemona del Friuli, (FVG)
Bologna, (Emilia Romagna)
Campi Bisenzio, (Toscana)
Roma, (Lazio)
Grottammare, (Marche)
Pescara, (Abruzzo)
Succivo, (Campania)
Potenza, (Basilicata)
Maruggio, (Puglia)
Palermo, (Sicilia)

I RI-HUB, poli di cambiamento territoriale



Macramè Cooperativa Sociale,

il nostro RI-HUB  

Da 20 anni opera negli ambiti della prevenzione,
formazione, educazione e cittadinanza attiva, realizzando
progetti a favore dei minori, dei giovani e della comunità



Mappatura del contesto territoriale
(risorse e bisogni)

Progettazione attività: corsi di
formazione, laboratori di riuso, incontri
a scuola, racconto di realtà virtuose
ecc.

Da dove siamo partiti??

Ci siamo guardati intorno!!



Regalaci la scuola!

Come intercettare i bisogni

Oltre 40 PC recuperati e rigenerati:
donazioni di cittadini e aziende



Corso di formazione

"Dal campo alla tavola...al campo"



Come si coltiva e
produce il cibo

tutelando l'ambiente
e la nostra salute? 

Lezioni pratiche e
teoriche per attuare i

principi alla base di una
filiera agroalimentare

sostenibile



Scuole

Aziende,
associazioni,

amministrazioni

Cittadinanza
attiva

Tante iniziative a livello locale



Nuova definizione di "fragilità e marginalità
sociale"
Nascita di nuovi bisogni
Necessità di stringere alleanze, connettersi,
raccontarsi
Richiesta di aiuto e strumenti
Voglia di mettersi in gioco, rinnovarsi e
occupare nuovi spazi

 

Cosa stiamo scoprendo...



...un trampolino di lancio verso un'economia

sempre più civile, circolare e inclusiva

GRAZIE!!!

Contatti
Sito web ECCO https://economiecircolari.eu/
Per informazioni giulia.trotti@legambientetoscana.it


