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1. Introduzione

Il progetto SMART VILLAGE > www.smart-village-project.com si rivolge a oltre 50
cittadini, comunità e altre parti interessate provenienti da aree rurali svantaggiate nei Paesi
partner, ovvero zone situate al di fuori delle città e delle aree suburbane. Le zone rurali
svantaggiate soffrono di una bassa attività economica, di un basso reddito medio, di una
situazione occupazionale quasi inesistente, di un basso livello di istruzione e di squilibri
migratori.

Questo handbook costituisce il primo di quattro manuali progettati per supportare il gruppo
target nel loro sviluppo individuale e sociale all'interno della loro area rurale. Mentre gli
handbook 2, 3 e 4 contengono informazioni più approfondite sulla digitalizzazione, le
strategie di sviluppo e l'imprenditorialità, questo si concentra invece sull'innovazione sociale
e sull'economia circolare nei servizi rurali, sia nella catena di valore della produzione che
nell'imprenditorialità.

I capitoli successivi forniranno una spiegazione dei termini chiave necessari alla
comprensione dei concetti e delle istruzioni sui modi per partecipare, al fine di aiutare i lettori
a capire i motivi per cui vale la pena essere coinvolti. L’handbook include inoltre uno spazio
dedicato a pensieri e appunti personali e, nell'ultima parte, presenterà alcune storie di successo
su persone provenienti dalle aree rurali che sono state coinvolte nell'innovazione sociale e
nell'economia circolare.

Questo handbook è uno dei riferimenti basati su un progetto di ricerca e sondaggi online
condotti principalmente nelle aree più svantaggiate dei Paesi partner.

Per ulteriori informazioni, i risultati sono disponibili sul nostro sito web (è possibile accedere
tramite link e codice QR).

4

http://www.smart-village-project.com


SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

2. Definizione di Smart Village, innovazione sociale ed economia

circolare: contesto e comprensione dei concetti chiave

2.1Cos'è uno smart village?

Sebbene nell’UE non esista una definizione giuridica di smart village (in italiano, "villaggio
intelligente"), tale concetto è associato a una serie di caratteristiche distintive. Alcune di
queste sono, ad esempio, il coinvolgimento della comunità locale e l'uso di strumenti digitali
come elementi fondamentali. Il concetto di smart village implica la partecipazione delle
popolazioni locali al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali o ambientali,
nonché la cooperazione con altre comunità, l'innovazione sociale e lo sviluppo di strategie
per i villaggi intelligenti. Inoltre, le tecnologie digitali possono essere applicate a molti
aspetti della vita e del lavoro nelle zone rurali. Il concetto include anche soluzioni intelligenti
sia nel settore pubblico che in quello privato in un'ampia gamma di politiche, come il
miglioramento dell'accesso ai servizi, lo sviluppo di filiere alimentari corte e lo sviluppo
e la condivisione di fonti di energia rinnovabili. Questo concetto si sta ormai diffondendo in
tutta l’UE nell'agenda per lo sviluppo rurale.1

Vuoi saperne di più?

Per ulteriori informazioni, ascolta il podcast sugli Smart
Villages

1 Vedi https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282021%29689349
(13.7.2021)
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https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-vi
llages.mp3

È possibile trovare e implementare soluzioni specifiche in una varietà di aree tematiche
accomunate dallo spirito di sostenibilità in attività, community building e imprenditorialità.

Tabella 1 – Esempi di misure intelligenti nelle aree rurali. Fonte: L. Komorowski e M.
Stanny., 'Smart Villages: Where Can They Happen?', Land, Vol. 9(151), Maggio 2020.

La Tabella 1 mostra le diverse aree tematiche in cui le soluzioni intelligenti possono
migliorare i servizi e la produttività, sia nel settore pubblico che in quello privato. L'uso dei
media digitali è comune a tutte le misure suggerite, le quali hanno naturalmente una forte
componente di interconnessione. Tuttavia, il miglior strumento di supporto media/digitale
consiste nella volontà e capacità degli attori interessati a utilizzare tali strumenti in modo
adeguato e professionale; ciò significa che lo slancio verso una maggiore connessione non
dipende dagli strumenti digitali, ma dai decisori e cittadini delle aree rurali. È infatti
fondamentale stimolare la motivazione di ogni attore per un maggiore impegno individuale,
per la cooperazione sociale e/o l'attività economica (si veda anche il capitolo "Innovazione
sociale"). Gli strumenti digitali possono contribuire non solo a stimolare le parti interessate,
ma anche ad applicare nuove strategie per un ulteriore sviluppo.

6

https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villages.mp3
https://www.europarl.europa.eu/rss/podcast/eprs-policy-podcast/mp3/2021/20210304-smart-villages.mp3


SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

Per concludere, ecco alcuni aspetti in comune dei Villaggi Intelligenti:
• Riguardano le persone, ovvero i cittadini delle aree rurali che prendono l'iniziativa per
trovare soluzioni pratiche e trasformare le loro località. L’attenzione è posta sul garantire che
gli obiettivi di equità ed efficienza siano ben bilanciati.
• Hanno a che fare con le tecnologie digitali solo in caso di necessità e non per “moda”. I
villaggi intelligenti sfruttano le tecnologie digitali per servire al meglio la comunità locale.
• Si basano sul "pensiero oltre i confini": molte iniziative includono le campagne circostanti,
gruppi di villaggi, cittadine e collegamenti alle città.
• Si basano sullo sviluppo di nuove forme di cooperazione e alleanze tra agricoltori e altri
attori rurali, tra comuni, settore privato e società civile, dal basso verso l'alto e viceversa.
• Si basano sul "ragionare con la propria testa". Non esiste un modello unico o una soluzione
pronta all'uso. I progetti di successo valutano attentamente le risorse locali, attingono alle
migliori conoscenze disponibili e realizzano il cambiamento.2

Ricerca: “Briefing Smart villages: Concept, issues and prospects for EU rural areas”

2021/689349/https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI
%282021%29689349_EN.pdf

Opuscolo sull'innovazione digitale e sociale nei servizi rurali:
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-r
ural-services_en

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%2
9689349_EN.pdf

Quando sono apparsi per la prima volta i villaggi intelligenti?

A livello globale, il concetto di smart village risale alla metà dell'ultimo decennio e proviene
da iniziative portate avanti in Africa, Centro e Sud America e Asia. Nell'UE, la nozione di

2 Vedi
https://enrd.ec.europa.eu/publications/eafrd-projects-brochure-digital-and-social-innovation-rural-services_en
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smart village è emersa dopo il 20163 in un Manifesto in dieci punti volto a migliorare la
qualità della vita nelle zone rurali. Quest'ultimo sottolineava la necessità di superare il divario
digitale tra aree rurali e urbane e di sviluppare il potenziale offerto dalla connettività e dalla
digitalizzazione nelle aree rurali.

Nel 2017, la pubblicazione della Commissione europea "EU Action for Smart Villages" ha
definito diversi settori politici e fondi dell'UE che promuovono attivamente tale concetto,
comprese le misure pianificate, adottando un approccio olistico e integrativo verso obiettivi
specifici. Il documento ha inoltre definito gli Smart Villages come "comunità locali che
utilizzano le tecnologie digitali e innovazioni nella loro vita quotidiana, migliorandone così la
qualità, potenziando lo standard dei servizi pubblici e garantendo un migliore utilizzo delle
risorse".4

2.2Innovazione sociale

L’innovazione sociale consiste in nuove pratiche che mirano a soddisfare i bisogni sociali in
modo più efficace rispetto alle soluzioni esistenti, risultanti, ad esempio, dalle condizioni di
lavoro, dall'istruzione, dallo sviluppo della comunità o dalla salute. L'obiettivo di queste
pratiche è estendere e rafforzare la società civile.

Concetti chiave per l'innovazione sociale: changemaker, social design, imprenditoria sociale,
impatto sociale/impatto collettivo, investimento sociale/investimento socialmente
responsabile/iniziative, filantropia5.

Ormai da tempo molti cittadini si sono abituati a essere "viziati" dai relativi governi o comuni
e la responsabilità nei confronti della propria vita è spesso relegata a forze esterne. Nonostante
garantire la sicurezza sociale sia senz’altro compito di un Paese democratico, ciascun

5 http://www.socialinnovationacademy.eu/8-key-social-innovation-concepts/ 

4 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/689349/EPRS_BRI%282021%29689349_EN.pdf,
p. 3ife

3 Cork 2.0 Declaration for a Better Life in Rural Areas, 2016
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individuo non dovrebbe dimenticare di avere il potere di promuovere lo sviluppo e la
cooperazione in modo autonomo. Al giorno d'oggi, infatti, una nuova attenzione è data alle
iniziative guidate dal basso verso l'alto, volte a migliorare la vita nelle comunità. In
particolare, le zone rurali possono beneficiare di cittadini attivi e impegnati che vogliono
apportare un cambiamento verso villaggi sostenibili e adatti al futuro. Che sia la produzione di
prodotti regionali, la creazione di servizi e scambi cooperativi o lo sviluppo di un turismo
verde/sostenibile in una data regione, ognuna di queste attività ha il potere di trasformare le
società rurali e renderle più resilienti. Il Parlamento europeo definisce le innovazioni sociali
come "attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che [...] creano
nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la
capacità di agire della stessa".6

Un ruolo importante nella promozione e facilitazione dell'innovazione sociale è svolto dal
settore pubblico, il quale può fornire un quadro comune per diverse attività. Si tratterebbe di
un’importante iniziativa dall'alto verso il basso che faciliterebbe l'innovazione sociale e che, a
sua volta, incoraggerebbe le attività dal basso verso l'alto. In tal senso, è importante che il
settore pubblico si renda conto della necessità dell’innovazione sociale e del suo potenziale
ruolo e che si rinnovi per far fronte all'aumento della domanda pubblica e per promuovere e
facilitare l'innovazione sociale.7

In un contesto di promozione, le aree rurali e le comunità possono basarsi sui loro punti di
forza e sulle nuove opportunità provenienti dai cittadini per sviluppare un valore aggiunto,
non solo in senso economico, ma anche in senso sociale. Le reti sia tradizionali che nuove
saranno potenziate mediante le tecnologie di comunicazione digitale, l'innovazione e un
migliore utilizzo delle conoscenze. I villaggi del futuro dovranno riunire diverse prospettive
per trovare approcci strategici alla promozione dei villaggi intelligenti. È quindi importante

7

https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/social_innovation_decade
_of_changes.pdf, S. 31. (14.7.2021)

6
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che le parti interessate siano consapevoli delle loro responsabilità e che forniscano un quadro
adeguato.8

Sei attivamente impegnato nel tuo villaggio? Altre persone della tua età o gruppi
socio-economici sono coinvolti nella vita della comunità? La tua/loro attività funziona in
modo sostenibile? La cooperazione è un aspetto importante nel vostro villaggio?

Cosa può fare un Comune o governo regionale per promuovere l'innovazione sociale?

● Ascoltare le persone! I gruppi sono molto più creativi dei singoli decisori.
● Fornire opportunità di scambio, ad esempio incontri nei villaggi o consigli dei

cittadini, coinvolgendo sostenitori professionisti, come gli organizzatori dell'Agenda
21.

● Adibire luoghi specifici (come l’affitto gratuito di camere senza obbligo di consumo)
alle riunioni del villaggio.

● Invitare regolarmente i cittadini agli incontri.
● Creare "think tank" sul futuro e team di lavoro per implementare nuove idee e visioni.
● Molto importante: ascoltare la voce dei cittadini e sostenere l'attuazione delle loro

idee. Se non si sentono supportati, saranno meno propensi a dare il loro contributo.
● Sostenere idee innovative e trovare modi per implementarle, inclusi i servizi alla

comunità.
● Confidare nell'aumento della soddisfazione e della qualità della vita offrendo tutte

queste opportunità. Aspettatevi una vita migliore nel vostro villaggio!

Cosa posso fare come individuo per stimolare l'innovazione sociale?

● Informati sull'innovazione sociale, sui suoi benefici e principi (vedi questo handbook).
● Spargi la voce: sensibilizza al tema dell'innovazione sociale.
● Impegnati in attività di community building.
● Porta avanti le tue idee, visioni e punti di forza.
● Sprona i tuoi vicini e amici o altre persone che conosci a partecipare.

8 see https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf
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● Parla con altre persone, scambia idee e collabora per nuovi progetti o attività.
● Guardati intorno e scopri cosa esiste nella tua comunità/regione in termini di

innovazione sociale.

Sfide da affrontare con l'introduzione dell'innovazione sociale

Da un punto di vista sociale, le comunità e le società sane includono una varietà di
background professionali e un mix diversificato di età costituito da tutte le generazioni in
modo equilibrato. Non appena questo equilibrio viene disturbato, potrebbe avere inizio una
migrazione dalle aree rurali a quelle urbane che escluderebbe le comunità anziane e
abbastanza inattive, il che potrebbe portare ad ulteriori movimenti migratori verso le città. Per
evitare o fermare questo circolo vizioso, la vita sociale ed economica deve mantenere strutture
resilienti. La ricerca dimostra che i processi partecipativi e l'innovazione sociale rafforzano le
società; anche se tali processi richiederanno un investimento in termini di tempo e risorse,
permetteranno di ottenere i risultati desiderati. A tal fine, ciascun Consiglio comunale dovrà
naturalmente ascoltare la voce dei cittadini e dare loro potere. In alcuni casi potrebbe essere
difficoltoso, ma, alla fine, tutti trarranno vantaggio da una vita di comunità migliore e da un
maggiore buonsenso.

Allo stesso tempo, vi è una crescente spinta verso una maggiore efficienza nell'uso (in
costante diminuzione) delle risorse pubbliche. Al contempo, se i cambiamenti demografici
stanno portando a una maggiore necessità di servizi, le risorse per attivarli stanno diminuendo.
Di conseguenza, le infrastrutture sono in calo, mentre persiste il degrado delle zone rurali: ciò
rende particolarmente difficile mantenere livelli accettabili di benessere e vitalità economica.
L'innovazione sociale è stata proposta come un modo potenziale per affrontare proprio questo
tipo di problematiche.9

Nonostante la comunità e il governo abbiano certamente dei doveri specifici nei confronti di
uno Stato sociale, è importante che anche la popolazione riesca in prima persona a essere
auto-responsabile e attiva. Senza imposizioni e incoraggiati dal sostegno e dal successo, i
cittadini si sentiranno più felici e più sani una volta che inizieranno a impegnarsi.

9 .http://www.nordregio.se/socialinnovation (14.7.2021)
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I rapporti mostrano che il gruppo target del progetto SMART VILLAGE costituito dalla
generazione 50+ è spesso ancora più svantaggiato nelle aree rurali rispetto all'abitante medio.
In particolare, questa categoria non possiede competenze digitali né, talvolta, spirito
imprenditoriale. L'innovazione sociale e l'imprenditorialità si rivolgono a tutti i gruppi sociali
di qualsiasi fascia d'età. Per quanto riguarda gli anziani, l'avvio di una nuova attività o il
coinvolgimento nel turismo rurale possono stimolare nuove energie e una maggiore prosperità
economica non solo per gli individui ma anche per l'intera area.

2.3Economia circolare
Mentre nelle economie antiche e povere gli individui vivevano e vivono tuttoggi una vita
modesta basata sui principi dell'economia circolare a loro insaputa, nel Nord del mondo il
consumo e il trattamento dei prodotti sono diventati estenuanti e problematici dal punto di
vista ambientale. Il campo di applicazione dell'economia circolare va ben oltre la prevenzione
e la gestione dei rifiuti: si tratta di utilizzare le risorse naturali in modo efficiente e
incrementare l'uso di materie prime secondarie.
L'economia circolare è un concetto economico legato allo sviluppo sostenibile e all'economia
verde, che però va oltre quest'ultima. Infatti, piuttosto che mirare solo alla riduzione
dell'impatto ecologico delle industrie e della quantità di rifiuti, il suo obiettivo è quello di
produrre beni e servizi mirando a una gestione sostenibile delle materie prime e delle fonti
energetiche. In altre parole, lo scopo è quello di rendere l'economia il più circolare possibile,
pensando a nuovi processi e soluzioni per l'ottimizzazione delle risorse e l'uso dei rifiuti.
Tuttavia, dal momento che non esiste una definizione ufficiale e univoca di economia
circolare, questa continua a essere oggetto di discussione, lasciando spazio a molteplici
interpretazioni. Ad ogni modo, tutte le definizioni concordano sull'importanza di progettare,
produrre e consumare in modo sostenibile, con l’obiettivo di trasformare la società in
un'economia più circolare che includa le questioni ambientali, economiche e sociali. 
L'economia circolare si basa su sette principi fondamentali: approvvigionamento sostenibile,
eco-design, ecologia industriale e territoriale, economia della funzionalità, consumo
responsabile, estensione della durata di vita del prodotto, miglioramento della prevenzione,
della gestione e del riciclaggio dei rifiuti.
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In passato, è probabile che i nostri antenati utilizzassero e riparassero diversi prodotti,
riuscendo poi a dare loro una nuova vita; anche i periodi di penuria economica hanno spesso
portato a un uso più sostenibile delle risorse. E se la situazione economica fosse positiva, ma
l'ambiente e il clima non riuscissero più a sostenere il consumo e la produzione di rifiuti e gas
serra? L'informazione, le attività di sensibilizzazione e il cambiamento di comportamento
autodeterminato potranno giocare un ruolo importante per il nostro pianeta, le nostre vite e le
nostre comunità.

Come funziona un'economia circolare?

In un'economia circolare, prodotti e materiali hanno un valore molto alto. Ciò va in contrasto
con il modello economico tradizionale e lineare, basato sul meccanismo
"prendi-produci-consuma-getta via". In pratica, un'economia circolare riduce al minimo gli
sprechi attraverso il riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione e il riciclaggio di materiali e
prodotti, mentre la produzione lineare tradizionale genera un uso eccessivo delle risorse,
basato per lo più su brevi tempi di utilizzo e la produzione di numerosi rifiuti.

In tal senso, la transizione verso un'economia circolare garantirà una minore pressione
sull'ambiente e una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime. Inoltre,
nelle nostre regioni e comunità, si prevede un aumento della competitività, dell'innovazione,
della crescita e di nuovi e migliori posti di lavoro. A tale scopo, è necessario che gli attori
pubblici, la ricerca e i cittadini interessati e capaci affrontino determinate sfide, quali il
finanziamento delle iniziative, le competenze necessarie, il comportamento dei consumatori, i
modelli aziendali e la governance multilivello.
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Mentre nell'economia lineare tradizionale le materie prime vengono importate o estratte a
livello nazionale, in un'economia circolare possono provenire da fonti vergini o secondarie. I
rifiuti stessi diventano una risorsa e, di conseguenza, si riducono al minimo in termini di
quantità. Per saperne di più: flussi di materiali, scorte di materiali

Il design del prodotto può contribuire a una maggiore durata dello stesso e a un'economia più
circolare, grazie all'eco-design e al design volto alla riparazione. Per saperne di più: maggiore
durata dei prodotti.
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La produzione basata sull'utilizzo di un numero minore di risorse (energia, acqua, terra e
materiali) ha impatti positivi sul clima, sui rifiuti marini e sulla biodiversità a livello sia
regionale che globale. L'uso di materie prime secondarie permetterebbe infatti di ridurre i
rischi associati all'approvvigionamento di materie prime, come volatilità dei prezzi,
disponibilità e dipendenza dalle importazioni. Inoltre, per quanto riguarda la produzione di
metallo, vetro e carta, si otterrebbe un risparmio energetico compreso tra il 20 % e il 90 %,
oltre al notevole risparmio di acqua. Inoltre, gli imprenditori locali possono trarre vantaggio
dall'uso di materiali di buona qualità provenienti da fornitori locali, nonché di materiali
secondari e percorsi di trasporto brevi, apportando al contempo diversi benefici al clima e
all'ambiente. In termini di prezzo, la produzione locale non può ovviamente competere con i
prodotti fabbricati in Cina; ciò dovrebbe comunque portare a modelli di consumo più
sostenibili e, ancora una volta, a meno sprechi.

Per prolungare e ottimizzare l'utilizzo dei prodotti, è possibile prendere in considerazione il
passaggio di proprietà tramite modelli di noleggio, condivisione o abbonamento. Per maggiori
informazioni: sharing economy. Perché non avviare un servizio di noleggio di articoli costosi
o di uso occasionale nel proprio villaggio?

Per una produzione più sostenibile, è necessario estendere il ciclo di vita dei prodotti
attraverso il cambiamento industriale e non solo. I processi di riutilizzo, riciclo e upcycling
stanno diventando sempre più frequenti anche in scala ridotta, a livello individuale e
comunitario: iniziative come mercati o negozi di seconda mano, Repair Café e produzioni
artigianali creative di nuovi prodotti a partire da "rifiuti". A tal proposito, è importante capire
che un “rifiuto” viene gettato via se considerato tale. Ciò significa che un prodotto diventa
rifiuto nel momento in cui non è più necessario/utilizzato dai proprietari originari, ma che
altre persone con un maggiore pensiero creativo potrebbero ritenere tale prodotto una "materia
prima secondaria" di valore sulla quale è addirittura possibile costruire un business.

Poiché gli imballaggi sono per lo più rifiuti fin dopo il primo utilizzo, è necessario ridurli in
modo sostanziale, aumentando ad esempio la produzione di imballaggi domestici
riutilizzabili. Nonostante continuino ad esserci potenziali conflitti tra le industrie degli
imballaggi, i sistemi di riutilizzo e quelli di riciclaggio, l'unica soluzione è abbandonare l'idea
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del packaging monouso. Slogan: meno sprechi, più creatività. Bisogna trovare soluzioni per
prolungare l'uso dei prodotti o creare qualcosa di nuovo a partire da materiali vecchi.

Anche gli edifici abbandonati possono essere riutilizzati per nuove imprese innovative,
riducendo in tal modo l'uso del suolo, l'energia dei trasporti e il consumo di materiali da
costruzione.

La transizione verso un'economia circolare può offrire moltissime opportunità. Per far sì che
ciò accada, è necessario compiere i primi e ulteriori passi a tutti i livelli: dal basso verso l'alto,
da parte dei cittadini e delle comunità, e dall'alto verso il basso, da parte dei governi nazionali
o a livello dell'UE. Ciò contribuirà a sviluppare l'impronta ambientale dell'Europa, la
competitività dell'economia e, in ultima analisi, il tenore di vita dei cittadini europei.
Includendo il concetto e l'applicazione dell'innovazione sociale, NOI possiamo diventare parte
di questo processo avviando la nostra transizione nei villaggi e nelle città.

Le economie rurali in sviluppo sosterranno una crescita agricola inclusiva per una maggiore
sicurezza alimentare a livello regionale, promuovendo la diversificazione della produzione
agricola. Allo stesso tempo, sarà stimolata la trasformazione produttiva per la creazione di un
maggior numero di posti di lavoro nelle zone rurali e si darà maggiore voce alle popolazioni
rurali.

2.4Economia circolare e innovazione sociale nel turismo rurale

L'economia circolare e l'innovazione sociale possono essere attuate nel turismo rurale in
diversi modi. Oltre a beneficiare dei cicli di produzione circolari, come riciclaggio, upcycling
e riutilizzo, i territori possono anche godere di nuovi posti di lavoro.

Viaggiatori e turisti potranno apprezzare lo spirito autentico del business locale, sia esso
produttivo o orientato al servizio. I turisti sono infatti sempre più interessati a conoscere i
modi di vivere propri di altre regioni, continenti e oltre e, pertanto, apprezzano
particolarmente i prodotti fatti a mano, le opere scenografiche e il patrimonio culturale,
nonché i suggerimenti e le indicazioni ricevuti dagli autoctoni riguardo la ristorazione o le
attività locali.
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3. Perché l'innovazione sociale e l'economia circolare sono importanti

per il tuo villaggio?

I comuni rurali potrebbero tratte beneficio dai concetti di cui sopra. Nel presente capitolo
vedremo in che modo i villaggi sono collegati all’economia circolare e all’innovazione
sociale. Di seguito sono illustrati alcuni settori che potranno trarre beneficio dallo sviluppo di
villaggi innovativi.

Servizi pubblici, che comprendono i trasporti, l'acqua, l'approvvigionamento energetico e lo
smaltimento dei rifiuti, nonché i servizi sanitari e sociali, l'istruzione, le telecomunicazioni e
le consegne postali. È opportuno che questi servizi non siano disciplinati solo da regole
commerciali e di libero mercato, perché ciò si tradurrebbe in un minore accesso per i più
deboli e bisognosi. Inoltre, per garantire servizi di altissimo livello è necessario che questi
siano soggetti a un controllo democratico che coinvolga tutte le parti interessate, compresi i
consumatori, i dipendenti e i fornitori dei settori cruciali.

Attraverso l'economia circolare e l'innovazione sociale si creeranno più posti di lavoro nelle
zone rurali, nonché maggiori tassazioni per il miglioramento dei servizi pubblici.  Le regioni
ne trarranno un vantaggio economico: 1 euro speso nelle imprese locali corrisponde a 3 euro
per la regione, invece di 1 euro speso per le imprese multinazionali!

Fatti e riflessioni:
- Le imprese pagano le tasse nella regione/Paese, mentre le grandi imprese spesso non

lo fanno.
- La comunità migliora grazie alla collaborazione e la popolazione aumenta oppure

rallenta la diminuzione.
- Un maggior numero di imprese locali consente di migliorare le infrastrutture, i servizi

e le offerte di prodotti locali e, quindi, di migliorare la qualità della vita. Più persone
potrebbero affluire e decidere di vivere nelle aree rurali; al contempo, meno persone
potrebbero voler lasciare i villaggi per trasferirsi in aree urbane.

- Un maggior numero di abitanti nei villaggi porta all’aumento del reddito della
comunità e, di conseguenza, allo sviluppo di servizi e infrastrutture.
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L'innovazione sociale e l'economia circolare possono generare un vero e proprio processo di
miglioramento. Rifletti, agisci e partecipa a tale processo!

Una catena del valore della produzione descrive l'intera gamma di attività necessarie per
creare un prodotto o un servizio. Per le aziende che producono beni, una catena del valore
comprende le fasi di passaggio di un prodotto dalla progettazione alla distribuzione, incluse le
fasi intermedie, come l'approvvigionamento di materie prime, le funzioni di produzione e le
attività di marketing. Più attività si svolgono in un villaggio, meglio è!

I prodotti locali promuovono la catena del valore della produzione locale. Quest'ultima,
insieme all'offerta di servizi locali, ha numerosi vantaggi:

- I prodotti dal sapore locale sono un elemento di attrattiva.
- La creazione di prodotti di alta qualità da parte di fornitori locali qualificati permette

di concretizzare le idee di longevità dei prodotti e riduzione degli sprechi.
- Le imprese locali utilizzano, idealmente, materie prime locali o materiali secondari

provenienti da altri fornitori locali.
- I prodotti speciali sono interessanti per i turisti e i viaggiatori!
- I prodotti racchiudono e conservano il patrimonio culturale.
- Approcci innovativi come l'economia circolare permettono di creare nuovi prodotti e

aiutano a promuovere lo sviluppo culturale.
- I villaggi e/o le regioni trattengono più denaro e creano più posti di lavoro.

L'imprenditorialità è un elemento chiave per un'economia locale vivace: il proprietario o
dirigente di un'impresa può decidere di rischiare e prendere l’iniziativa di realizzare profitti
per la sua attività e i suoi possibili dipendenti e, idealmente, anche per migliorare la qualità di
vita di tutte le parti coinvolte e interessate.

Sei stato un dipendente per tutta la vita? Hai sempre voluto creare la tua attività e diventare il
capo di te stesso? Ecco i motivi per cui dovresti farlo subito:

- Le imprese locali creano un maggior numero di posti di lavoro rispetto alle imprese
internazionali.
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- Avviando la tua attività, non solo crei il TUO nuovo lavoro, ma anche dei posti di
lavoro per i tuoi potenziali dipendenti o partner commerciali.

- Hai la possibilità di basare il tuo business su ciò che sai fare meglio e che ti piace di
più. Puoi essere il capo di te stesso/a.

- Posti di lavoro, prodotti e servizi locali creano più valore aggiunto nella regione.
- Le valute regionali (che si tratti di valuta reale o di buoni da spendere a livello

regionale) aumentano la creazione di valore all'interno della regione stessa.

Praticando l'innovazione sociale, la comunità locale acquisirà uno spirito più vivace e un
maggiore senso comune. I villaggi saranno in grado di sperimentare e offrire ai visitatori
un'esperienza e uno stile di vita unici. È importante ricordare che, talvolta, i gruppi possono
trovare visioni e soluzioni migliori per il futuro rispetto a singoli pensatori e attori. Ogni
individuo che partecipa allo sviluppo di un nuovo spirito e immagine del villaggio fa la
differenza e diventa parte di una nuova era.

I posti di lavoro creati da voi e dai vostri coabitanti/partner commerciali all'interno di una
zona rurale si tradurranno in un vantaggio economico decisamente maggiore rispetto a quello
creato dalle imprese internazionali.

L'innovazione sociale contribuirà inoltre a rafforzare il senso di comunità, consentendo ai
cittadini di creare il luogo in cui desiderano vivere, riducendo la dipendenza dalle grandi
imprese, includendo gli aiuti governativi e incentivando l'autodeterminazione.

Le comunità rurali non possono esistere senza servizi pubblici adeguati che soddisfino le
esigenze dei residenti: l'accessibilità dei servizi è fondamentale per il benessere degli abitanti
rurali e per la resilienza sociale ed economica delle comunità.

La creazione di mercati per i servizi pubblici può rivelarsi particolarmente utile: ad esempio,
un agricoltore locale può svolgere determinate attività comunali, come lo sgombero dalla
neve, in modo più efficiente rispetto a un Comune. Allo stesso modo, la popolazione locale è
spesso in grado di fornire un'assistenza migliore ad anziani e disabili rispetto al personale
delle agenzie che deve magari percorrere lunghe distanze.
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L'emergere di poli multiservizi, ovvero luoghi in cui vengono offerti diversi servizi e prodotti,
è un passo efficace verso il futuro dei villaggi rurali. Questi hub potrebbero mantenere i
servizi al dettaglio di base e collegarli ad altri servizi, o supportare gli spiriti imprenditoriali di
tutte le età che cercano di sviluppare la loro nuova idea di business. Le iniziative possono
nascere spontaneamente, ad esempio quando un negozio o un garage locale decide di
intraprendere attività aggiuntive, oppure possono essere ideate da pianificatori comunali alla
ricerca di modi per sostenere i servizi in aree a bassa densità di popolazione. Può anche
accadere che un’impresa originariamente autonoma si ridimensioni o scompaia del tutto, a
meno che non ci siano sforzi di cooperazione per mantenerla intatta da parte di un privato o di
servizi pubblici. Per ulteriori letture e idee, l'opuscolo del FEASR contiene esempi di buone
pratiche provenienti da diversi Paesi europei.10

3.1Ruolo del tuo villaggio nella regione

Per scoprire che ruolo può avere il tuo villaggio all’interno della regione, consulta l’handbook
SMART VILLAGE e il relativo strumento di analisi.

Analisi: l'economia circolare e l'innovazione sociale esistono già nel tuo villaggio? Dove e in
che misura? Scopri potenziali campi di applicazione di entrambi i concetti.

3.2Il tuo villaggio, la tua vita e il mondo

Che si tratti di un'impresa privata, di un servizio pubblico o di un'attività di gestione pubblica,
sono la società e gli individui a beneficiare dell'innovazione sociale. Data l’importanza di
un’elevata partecipazione al processo decisionale, il livello di accettazione nelle comunità
deve necessariamente aumentare. La motivazione degli individui a contribuire socialmente ed
economicamente a una comunità vivace e prospera aumenterà man mano che gli abitanti
saranno ascoltati e presi in considerazione dalle autorità, nonché sostenuti nelle loro visioni.

Se ti senti in grado di apportare un cambiamento alla tua comunità e all'ambiente, potendo
beneficiare personalmente ed economicamente della tua attività, proveresti a correre il
rischio? L'umanità ha bisogno di attività e prodotti significativi, sostenibili e ricchi di passione
per aumentare la connettività, la conoscenza e l'apprezzamento dei valori, sia a livello

10 vedi https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf, p4
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regionale che globale. Il mondo può cambiare a piccoli passi, a piccole scale, proprio a partire
dai villaggi. Il cambiamento non avviene (solo) altrove: il mondo è noi e noi siamo il mondo.

3.3Perché partecipare?

Hai un interesse o un'abilità particolare? Sei in pensione, ma vorresti rimanere coinvolto/a
nella vita sociale ed economica? Sei disoccupato/a, hai dai 50 anni in su e non sai come
trovare un lavoro? Vuoi entrare a contatto con una comunità più ampia, fare nuove
conoscenze e amicizie e condividere le tue conoscenze e i tuoi talenti? Vuoi contribuire al
miglioramento delle infrastrutture nella tua zona? Mobilitati e crea la tua impresa!

TU sei l'esperto/a nella tua regione. Condividi le tue conoscenze e i tuoi valori con
viaggiatori, stranieri o turisti! Se non sai come partecipare, utilizza il nostro strumento di
ANALISI DEL POTENZIALE.

3.4Cosa puoi fare per impegnarti nel turismo rurale e nell'economia circolare?

Se hai già un’idea di business, puoi saltare questa sezione. In caso contrario, le domande
elencate di seguito potrebbero esserti utili per capire in che modo puoi impegnarti. Prima di
tutto, scopri il tuo potenziale: valuta la tua situazione e quella del tuo ambiente attraverso la
tecnica di analisi SWOT, la quale ti aiuterà a prendere una buona decisione per il futuro.

Fai un brainstorming delle possibili idee di business, preferibilmente più di una volta: ciò ti
aiuterà ad ampliare la mente, facendoti scoprire che non esiste un'unica via, ma molteplici
possibilità.

Poniti le seguenti domande per capire le tue preferenze:

● Cosa mi piace veramente?
● In che cosa sono capace?
● Tra gli aspetti sopra menzionati, quale potrebbe essere un'idea imprenditoriale per

implementare l'economia circolare e l'innovazione sociale?
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● Le risorse di cui ho bisogno sono disponibili nella mia regione? È stato adottato un
approccio di economia circolare? In che modo? In caso contrario, come posso
adottarlo?

● Ho bisogno di partner (commerciali) o di altre persone per avviare la mia attività?
● Chi potrebbe essere interessato al mio prodotto o servizio? Come/dove potrei

promuovere la mia idea/attività per raggiungere il mio gruppo target?
● Come monitorerò/misurerò le mie risorse/il successo aziendale/il beneficio sociale del

villaggio intelligente?

Seleziona l'idea che più ti piace e procedi con l'analisi SWOT: ti aiuterà a scoprire i fattori
interni ed esterni che possono supportare o danneggiare la tua visione aziendale. Puoi
effettuare l'analisi più volte con tutte le idee che desideri.

Analisi SWOT:
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Una volta completata l'analisi SWOT, sarai in grado di vedere con maggiore chiarezza i
tuoi punti di forza e in che modo i fattori esterni favoriscono o svantaggiano le tue idee e
visioni. Spetta a te prendere una decisione sul tuo potenziale e sull'ambiente più
favorevole: scegli la possibile strada da percorrere verso la tua attività di turismo rurale.

Questo handbook include una serie di buoni esempi di imprese simili provenienti da tutta
Europa; dai un'occhiata ai casi di studio nell'ultima parte e lasciati ispirare!

4 Come posso creare la mia attività?

Per approfondire questo argomento, vedi gli handbook 2-4 (in particolare il 4).

23



SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

Sviluppa un piano aziendale per il turismo rurale che integri i concetti chiave dell'economia
circolare

Vuoi creare la tua attività nel turismo rurale ma non sai come farlo? Hai bisogno di chiarire le
questioni giuridiche? Ti manca un capitale di avviamento?

Una volta individuati i tuoi punti di forza e il tema aziendale, sta a te creare un solido
business plan.

4.1Fasi di implementazione (procedure effettive per la creazione di un'impresa)
Durante il processo di sviluppo dell’attività, definisci i tuoi obiettivi di business e tienili bene
a mente: ciò ti permetterà di agire con efficienza dal punto di vista sociale, economico e
personale.

Scegli e aggiungi i risultati e gli obiettivi aziendali da raggiungere:

● Voglio guadagnare tramite la mia attività: un po' - molto - il più possibile
● Sono alla ricerca di un'occupazione post-pensione di circa …. ore alla settimana.
● Voglio fare qualcosa di significativo (per me, per la mia comunità, per il mondo?)
● Voglio condividere le mie capacità e i miei pensieri con gli altri.
● Voglio lavorare in team (assumere altre persone, volontari...?).
● Altro: …

"Non-obiettivi"

Spesso è utile definire anche ciò a cui NON si aspira per evitare eventuali malintesi o
pianificazioni inefficienti.

Scegli e aggiungi i risultati e gli obiettivi aziendali previsti per la nuova attività:

● Voglio continuare a lavorare a tempo pieno/lavorare molto.
● Voglio fare più soldi possibili.
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● Voglio salvare il mondo.
● La mia missione è convincere gli altri delle mie idee.
● ...

Pianificazione del tempo, piano di gestione… primi passi per cominciare:

● Voglio offrire prodotti, servizi, o entrambi?
● Di quali materiali avrò bisogno per creare la mia impresa?
● La mia attività può essere supportata da altre persone? In che modo? Pagherò i

dipendenti o beneficerò di volontari? Quanto tempo voglio dedicare alla mia attività (a
settimana/mese?)

● Piano di marketing: come faranno le persone del luogo e/o i turisti a conoscere il mio
business? Ad esempio, attraverso prodotti di stampa, hub multiservizi, informazioni
online, social media?

● In che modo applicherò i principi dell'economia circolare e della catena del valore
locale?

● Finanziamento: quanti soldi voglio/sono in grado di investire nella mia nuova attività?
● Come misurerò il mio successo? Esempi di indicatori da utilizzare: soddisfazione

personale, soddisfazione dei clienti locali e non, reddito pianificato
raggiunto/superato, valore aggiunto sociale e/o finanziario per la comunità, creazione
di nuove conoscenze/amicizie, creazione di un villaggio più intelligente, ecc.

Pianificazione del tempo

● Cosa bisogna fare inizialmente per prepararsi? È necessario un supporto? Quale?
Quando?

● Quando avvierò la mia attività?
● Quali fasi vanno attraversate per avviare il business e quando?
● Orari di apertura (se applicabile).
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Finanza e sostegno: programmi di sviluppo rurale

I programmi di sviluppo rurale (PSR) forniscono un bilancio significativo. Se utilizzate
strategicamente, le misure PSR riescono a supportare gli abitanti dei villaggi intelligenti in
ogni fase del processo di trasformazione: dall'idea iniziale al successo dello scale-up.
Molti PSR sostengono la pianificazione dal basso, la vivacità, la formazione, l'assistenza
tecnica, la sperimentazione e il finanziamento di progetti innovativi.
I villaggi intelligenti utilizzano anche la politica di sviluppo rurale come catalizzatore per
mobilitare altre risorse (finanziarie e umane). Alcune autorità di gestione mostrano come i
PSR possano essere utilizzati per produrre effetti moltiplicatori attingendo ad altri fondi
dell'UE, nazionali e privati, e sostenendo le iniziative dei villaggi intelligenti in settori quali le
energie rinnovabili, la banda larga e la mobilità.
Ciò nonostante, le comunità rurali sono in molti casi più reattive rispetto alla politica, tanto
che esistono soluzioni di finanziamento innovative che includono investimenti del settore
privato e crowdfunding.11

4.2Come superare gli ostacoli nello sviluppo di un'attività basata sugli smart village?

11 see https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/publi-eafrd-brochure-07-en_2018-0.pdf
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5 Cosa fanno gli altri: casi di studio

Caso di studio 1: catena del valore locale per i prodotti lattiero-caseari nella zona

dei villaggi sassoni in Transilvania (Viscri)

 

1. Breve descrizione degli aspetti chiave:

Creazione di una catena del valore locale per i prodotti lattiero-caseari nella zona dei
villaggi sassoni in Transilvania (Viscri), al fine di aggiungere valore al latte prodotto da
mucche alimentate al pascolo di proprietà degli agricoltori della regione.
Finanziato da: Fondazione Carrefour
Durata del progetto: marzo 2019 - marzo 2020 (1 anno)
Budget: 250.000 euro
L'obiettivo del progetto è creare una catena di valore locale per i prodotti lattiero-caseari
nella zona dei villaggi sassoni in Transilvania (Târnava Mare), che aggiungerà valore al
latte prodotto dalle mucche alimentate al pascolo di proprietà degli agricoltori della regione.
Il paesaggio di Târnava Mare è uno dei più ricchi d'Europa in termini di biodiversità. Le
mucche di questi pascoli, caratterizzati da un sistema agricolo "biologico naturale",
producono un latte di alta qualità, come dimostrerebbero le analisi di quest’ultimo, poiché
particolarmente ricco di composti ed elementi sani e gustosi. Da questa materia prima si
può inoltre ricavare un formaggio del tutto unico e di qualità naturale.
Il progetto mira a valorizzare le comunità agricole del territorio (circa 5.000 famiglie),

ovvero gli amministratori di queste terre, sviluppando una visione imprenditoriale,

differenziando i loro prodotti da quelli di qualità industriale, evitando la "trappola" dei

prodotti di nicchia che potrebbe portare a una riduzione delle vendite, beneficiando

dell'innovazione nella produzione e, infine, consentendo la sopravvivenza sostenibile a

lungo termine dei paesaggi locali e delle loro comunità.

Quali sono i passi successivi?

• Ideare potenziali ricette;
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• Riparare gli impanti di produzione del formaggio e acquistare e installare le attrezzature,

comprese quelle di laboratorio, per consentire un controllo di buona qualità. Per garantire

un mercato è infatti essenziale mantenere un'alta qualità in modo costante. Il problema

più comune per le microimprese in Romania è infatti la bassa qualità;

• Produrre i primi lotti di prodotti nell'unità di lavorazione del latte;

• Definire i criteri di qualità del formaggio Viscri (dall'azienda al prodotto finito);

• Definire delle linee guida di produzione, compreso il tipo di alimentazione;

• Progettare la strategia di marketing, il packaging e i marchi.

Questo progetto contribuirà a ridurre la povertà e incoraggerà i giovani a rimanere nelle

aziende agricole a conduzione familiare.

Viscri, come molti villaggi in Romania (e non solo), soffre della mancanza di fiducia

reciproca, il che mina la capacità della popolazione locale di resistere alle pressioni sociali

ed economiche. In tal senso, il progetto sarà un catalizzatore per la cooperazione e la

fiducia: i consumatori avranno accesso a prodotti alimentari di qualità, saranno più

consapevoli dell'alto valore naturalistico dei paesaggi agricoli in Romania e li sosteranno

maggiormente attraverso le loro scelte di acquisto.

Beneficiari
Agricoltori: 50 membri dell'associazione di Viscri.
Comunità: maggiore coesione sociale nella comunità Viscri (300 persone). Su una scala più
ampia, 5.000 famiglie di agricoltori a Tarnava Mare come area commerciale.
Molteplici benefici economici e sociali: i consumatori avranno maggiore accesso al cibo di
qualità, saranno più consapevoli dell'alto valore naturalistico (HNV) dei paesaggi e li
sosterranno maggiormente attraverso le loro scelte di acquisto.
1. Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo caso
di studio?

Innovazione e promozione di mezzi di sussistenza allettanti nelle zone rurali.

La filosofia di ADEPT è quella di coniugare l'innovazione con la tradizione, piuttosto che
preservare i paesaggi HNV come fossero un museo. ADEPT utilizza l'innovazione a diversi
livelli per rendere l'area più attraente per i visitatori e più interessante dal punto di vista
economico per la gente del posto. Ad esempio, sono state introdotte nell'area delle
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falciatrici innovative, particolarmente adatte alle esigenze degli agricoltori e dell'ambiente.
A livello di turismo e marketing, l’ONG utilizza applicazioni di smartphone e social media
per promuovere il turismo e il cibo sul territorio. ADEPT intende sviluppare nuovi prodotti,
come carni bovine pregiate e formaggi locali unici, adatti al paesaggio e alla gestione
continua del territorio; a livello di produzione, dispone di un'unità per frutta e verdura.
ADEPT ha avuto un forte impatto locale; oggi, in collaborazione con TFT Forest Trust
Rurality, l’ONG intende spostare il progetto su un altro livello, in modo da avere un impatto
più di nicchia e contribuire a salvare una percentuale maggiore di agricoltori che vivono e
mantengono questi paesaggi unici, sia in Transilvania che in altre parti della Romania.
Questo progetto sarà realizzato in stretta collaborazione con la comunità locale al fine di
valorizzare gli agricoltori e i loro prodotti in modo adeguato, così che questi beni non
entreranno nel mercato al pari dei prodotti industriali, ma riceveranno un prezzo adeguato
che valorizzerà la conservazione della natura e la qualità del cibo. L’azienda condivide il
desiderio di innovare e co-sviluppare un futuro prospero per le comunità e gli ecosistemi in
Transilvania con quegli attori economici nella catena del valore che condividono gli stessi
interessi e valori.

L'obiettivo generale del progetto è quello di fornire alla comunità una maggiore stabilità
finanziaria e un modello che possa essere utilizzato anche da altre comunità.

Obiettivi:

Aggiungere valore locale al latte prodotto a Târnava Mare; creare e commercializzare
prodotti caratterizzati dall'unicità del territorio.

Collaborazione con una comunità piccola ma forte. Il villaggio di Viscri è particolarmente
adatto: dispone di circa 350 mucche, di cui 180 forniscono latte. L’azienda inizierà a
collaborare con l'Associazione Agricoltori Viscri e, in seguito, estenderà il progetto ai
villaggi limitrofi con le stesse caratteristiche in termini di agricoltura e paesaggio.

Co-progettazione per raggiungere il successo. ADEPT collaborerà con gli agricoltori per
gestire gli investimenti e per costituire l'unità produttiva, beneficiando al contempo delle
competenze tecniche offerte da TFT.
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Elaborazione di una ricetta di formaggi originale, che dovrebbe tenere conto del tipo di
formaggio accettato dal mercato e che definisca la qualità e l'unicità del paesaggio di
Târnava Mare. I consumatori sono sempre più propensi ad entrare in connessione con la
natura attraverso il cibo locale e ad assicurarsi che quest'ultimo sia sano: il formaggio Viscri
permetterà loro di beneficiare di entrambe le cose.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://fundatia-adept.org/ro/proiecte/unitate-de-procesare-lapte-in-satul-viscri/

 

Autore: Irene's Travel
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Caso di studio 2: "NOD VERDE" (NODO VERDE)

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

NOD VERDE è un luogo in cui è possibile trovare prodotti di qualità, con attenzione per il
rapporto produttore-consumatore, e acquistare prodotti locali da famiglie e agricoltori nella
contea di Cluj e dintorni.
Il progetto è stato realizzato da un team entusiasta con oltre 10 anni di esperienza in
relazione ai produttori locali proposti attraverso l'iniziativa della Fondazione Civite per la
Società Civile - Filiale Cluj-Napoca, con l'obiettivo di avviare un nuovo concept in
Transilvania focalizzato sulla creazione di una connessione semplice ed equa tra
consumatore e produttore locale.
L'associazione raccoglie i prodotti locali provenienti dalla zona rurale di Cluj e li consegna
a casa o in ufficio, impacchettati in una scatola ecologica.
È possibile scegliere tra una vasta gamma di prodotti agroalimentari provenienti da oltre 15
località situate a un massimo di 150 km da Cluj-Napoca, nonché da famiglie e agricoltori
situati nelle contee di Cluj, Bihor, Alba, Mureș, Sălaj e Bistrița-Năsăud.
NOD VERDE permette inoltre di conoscere la storia di chi coltiva verdura e frutta o alleva
animali per produrre latte e carne nei propri giardini o allevamenti; alcuni svolgono queste
attività per un reddito extra, altri vivono solo di questo e sono ora riuniti nel primo "Food
Hub" nel nord della Transilvania.
Il "NODO VERDE" collega il mondo del villaggio moderno con l’impegno degli individui;
sostiene, rafforza e rinnova questi due mondi, aiutandoli ad avere una vita migliore.
In sostenza, i prodotti locali raggiungono i consumatori attraverso una piattaforma online
semplice e user-friendly, creando così un collegamento diretto tra domanda e offerta. Le
consegne vengono effettuate in tutto il Paese e i pagamenti sono predisposti online.
Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Anche prima del lancio di Nod Verde, i menu di ristoranti e bar a Cluj-Napoca e dintorni
includevano pochissimi prodotti locali. I ristoratori e gli chef sono aperti al consumo e
all'utilizzo dei prodotti locali, ma non beneficiano di un aggregatore che soddisfi le loro
esigenze costanti in termini di quantità di prodotti consegnati e aspetti logistici. Da luglio
2018, grazie a questa piattaforma i ristoranti di Cluj-Napoca dispongono di un sistema di
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delivery sulla base delle esigenze dei prodotti, delle richieste e di un piano stabilito di
comune accordo con i responsabili degli approvvigionamenti HORECA del luogo.
Innovazione:
creazione ad hoc del concept "scatola fai-da-te", personalizzabile al 100% e in cui diversità
e freschezza sono messe in primo piano. Creazione della scatola Green Knot, la quale può
contenere tutto ciò che si desidera, che sia di stagione o fuori stagione.
Impatto:
contributo alla crescita di un'area meno capitalizzata grazie al know-how della Fondazione
Civitas per la Società Civile - Filiale di Cluj-Napoca e a quello derivante dalle partnership
agricole sostenute dalla comunità.
Supporto:
i piccoli produttori e le risorse locali sono sottratti all'anonimato, da un lato per sostenere il
loro lavoro e dall'altro per migliorare il tenore di vita e il cibo consumato quotidianamente.
Gratitudine:
la fiducia nel talento non sfruttato si riflette nel rispetto e nella gratitudine nei confronti dei
produttori, i quali sono incoraggiati a continuare a svolgere le loro attività.
Fiducia:
rafforzare la fiducia nei confronti dei prodotti lanciati sul mercato da questi piccoli
produttori fornendo loro sostegno attraverso una piattaforma per aiutarli a emergere.
Sostenibilità:
il ricavato dalla vendita dei prodotti viene reinvestito per fornire un ulteriore aiuto alla
cerchia di produttori locali.
Cura:
attraverso ogni sua azione, l'associazione mostra interesse per i consumatori, proteggendone
la salute e selezionando i produttori adeguati.
Accesso:
l'associazione funge da nodo di collegamento tra piccoli produttori e consumatori alla
ricerca di alternative salutari per il loro paniere quotidiano.
Onestà:
l'associazione mira a ricostruire la fiducia tra aree rurali e urbane, creando un ponte in
modo onesto e dando di volta in volta al consumatore la possibilità di scegliere.
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Link alla pagina Facebook/sito web:

https://nodverde.ro

 

Autore: Irene' s Travel
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Caso di studio 3: SC KATTY FASHION SRL

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

Data la piena consapevolezza dell'organizzazione riguardo l'enorme impatto della
lavorazione e del consumo di tessuti e abbigliamento sull'ambiente e sulla salute umana,
Katty Fashion opera in conformità con il nuovo approccio europeo allo sviluppo sostenibile
e rispettoso dell'ambiente nell’industria tessile e dell'abbigliamento. L'organizzazione
aderisce inoltre alla visione strategica della RDA Nord Est di promuovere la competitività,
l'innovazione e la specializzazione del settore tessile e dell'abbigliamento. Katty Fashion
risponde alle esigenze dei consumatori ecologici che desiderano capi di abbigliamento e
tessuti sostenibili e naturali. L'organizzazione è socio fondatore, insieme ad altre aziende, di
REGINNOVA NE, un’associazione a sostegno di innovazione, trasferimento tecnologico,
risorse umane e comunità, che mira ad invitare tutti gli stakeholder della regione NE a
creare un ambiente strutturato per stimolare la creazione di catene del valore sostenibili e
l'uso competitivo dei tessuti e dell'abbigliamento in fibra di canapa. La pianta di canapa è
una delle più antiche fibre al mondo: può essere lavorata quasi interamente attraverso molte
combinazioni di prodotti flessibili e utilizzata per diversi scopi. Inoltre, rappresenta una
fonte di energia sostenibile e rinnovabile.

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Il progetto Katty Fashion intende offrire ai propri clienti un abbigliamento ecologico e
sostenibile.
Come membro del Fashion Ethics Forum, ente del settore della moda sostenibile che
rappresenta oltre 10.000 membri in più di 100 Paesi, Katty Fashion è una piccola fabbrica
avente i seguenti obiettivi:
- Continuare a crescere in modo costante e sostenibile;
- Creare e mantenere relazioni a lungo termine e reciprocamente vantaggiose.
A partire dal 2010, l’azienda mira a: 
- Sviluppare il proprio progetto green ed etico;
- Promuovere il concetto di abbigliamento femminile e di tessuti per la casa Eco-Chic
Ethical; 
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- Creare collezioni di moda utilizzando materiali eco-innovativi e riciclabili; 
- Promuovere la responsabilità sociale per tutelare l'ecosistema locale; 
- Garantire condizioni di lavoro eque e assistenza comunitaria fornendo indumenti sani e di
bell’aspetto e tessuti salutari per la casa.

 

1. Link alla pagina Facebook/sito web:

https://katty-fashion.com 
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Autore: Irene's Travel
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"Fontana dell'Oro Verde"

 
1. Breve descrizione degli aspetti chiave:

La Fontana dell'Oro Verde rappresenta un tributo al patrimonio del luppolo di Žalec e della
bassa valle della Savinja, un luogo che incarna il centro della crescente industria del
luppolo in Slovenia. È il risultato dell'impegno comune del Comune di Žalec, degli
imprenditori locali e del Centro per lo sviluppo della cultura, dello sport e del turismo.

La Fontana della birra si trova nella bassa valle della Savinja, chiamata anche Valle dell'Oro
Verde per la tradizione del luppolo tipica della zona. Come enunciato nella pagina web, la
Fontana dell'Oro Verde racconta la storia della tradizione della coltivazione del luppolo,
sviluppatasi nel corso di un secolo e mezzo e la quale in alcuni luoghi continua a persistere,
mentre in altri è diventata nient'altro che un ricordo. Grazie a diversi strumenti, abitudini e
tradizioni, è stato possibile mantenere il ricordo di questo patrimonio. Come prodotto
turistico, la Fontana si basa sul patrimonio culturale e naturale del territorio,
promuovendolo per le generazioni presenti e future. 

Ogni anno, da aprile a ottobre, i visitatori arrivano da tutto il mondo per assaggiare le birre
locali, delle varietà rigorosamente a base di luppolo locale: è proprio in questo modo che
avviene la promozione di tantissimi microbirrifici. La fontana è circondata da bacheche
turistiche sulla tradizione del luppolo e si trova nel cuore della città, all’interno del parco
centrale, accanto al mercato locale. Sin dall'inaugurazione nel 2017, la fontana ha attirato
migliaia di turisti a Žalec e nella bassa valle della Savinja, generando un aumento delle
visite anche ad altre attrazioni turistiche della zona, nonché a ristoranti, bar e caffè locali.
La Fontana della birra è inoltre affiancata da un negozio di souvenir situato a pochi passi da
essa. Tra le attività offerte: vendita di souvenir, birra, vendita di prodotti turistici, tour
turistici, vendita di prodotti provenienti da fattorie locali e prodotti "in oro verde".

Caratteristiche chiave del modello di business:
● La Fontana della birra è gestita dal Centro per lo sviluppo della cultura, dello sport e

del turismo del Comune di Žalec. Poiché il Centro è un ente pubblico che fornisce
principalmente servizi turistici pubblici, la Fontana è tra i suoi prodotti a scopo di
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lucro. Va notato che il Centro è costituito da diverse attività e che la gestione della
Fontana della Birra è solo una di queste,  il che può comportare alcuni rischi.

● Si trova in una zona rurale.
● Fa parte del marchio Green Gold. 
● Integra altri prodotti e iniziative turistiche locali: pista ciclabile tra i campi di

luppolo, Dežela Celjska, marchio Green Gold.
● Si basa sulla coltivazione del luppolo tradizionale e la produzione di birra, ovvero il

patrimonio culturale del territorio. 
● Promuove i prodotti locali.

1. Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio?

Sostenibilità:
● Utilizzo di risorse locali (luppolo);
● Cooperazione con i fornitori locali (ristoranti, caffè, società turistiche,

ecc.);
● Assunzione della gente del posto;
● Vendita di prodotti locali.

 

1. Link alla pagina Facebook/sito web:

Pagina web: https://www.beerfountain.eu/en/

Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Pivska%20Fontana%20%C5%BDalec/139054417095990
5/

 

Fonti:
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https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmaribor24.si%2Fslovenija%2Fljub
itelji-piva-boste-znova-prisli-na-svoj-racun-fontana-piv-bo-kmalu-zazivela&psig=AOvVaw11
Ajy3-Y0YljvQJ1qklipo&ust=1631259073316000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRx
qFwoTCICWvPS68fICFQAAAAAdAAAAABAU 

https://odpiralnicasi.com/spots/fontana-piv-zeleno-zlato-zalec-savinjska-cesta-29c3e8d685

https://www.beerfountain.eu/sl/ponudba/

Autore: UPI Zalec, per le immagini vedere cartella Google Drive
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“Vino con vista”

 
1. Breve descrizione degli aspetti chiave:

Vinska Fontana è la prima Fontana del Vino in Slovenia, situata sulla collina vicino al mare
in un villaggio chiamato Marezige. Ha una splendida vista sulla costa slovena di cui gli
amanti del vino e del cibo possono godere. Per un'esperienza indimenticabile e unica, gli
ospiti possono usufruire della fontana aperta self-service con i vini delle cantine locali e di
Vinakoper. L'attività include inoltre la cucina istriana: gli ospiti possono acquistare nel
negozio le prelibatezze di produzione locale (ad esempio tartufi, cioccolatini, prodotti a base
di sale marino, olive, marmellate, bottiglie di vino, ecc.).

La fontana self-service si trova all'aperto vicino al negozio e offre quattro tipi diversi di
vino: Chardonnay, Malvasia e Refošk (tutti di Vinakoper) e il vino vincitore del concorso
annuale; quest’anno, ad esempio, si tratta di un altro Refošk, ma proveniente da un diverso
produttore, il quale è stato premiato e che è quindi è stato messo a disposizione degli ospiti
dal mese di agosto fino alla fine del concorso del prossimo anno. In sostanza, tre tipi di vino
rimangono sempre gli stessi, mentre uno cambia ogni anno, il che dà agli altri produttori la
possibilità di competere e promuovere se stessi e le loro cantine.

Gli ospiti possono scegliere tra due pacchetti: il primo è adatto per i singoli e include un
bicchiere di vino, una borsa portabicchiere e 3 gettoni per la fontana del vino, mentre il
secondo, adatto per piccoli gruppi fino a 20 persone, include bicchieri, borse e una carta dei
vini con i 15 diversi (e migliori) produttori di vino dell'Istria slovena.

La fontana del vino si trova a circa 20 minuti di auto da Capodistria, la città costiera. Gli
ospiti possono accedere alla fontana con i propri veicoli oppure tramite un bus, usufruendo
del servizio "Autobus del vino". Quest'ultimo conduce gli ospiti attraverso i vigneti
dell'Istria slovena fino alla vista panoramica, dov’è situata la fontana del vino Marezige.
Questo servizio offre la possibilità di scegliere tra diversi pacchetti. Il primo comprende una
visita alla cantina Vinakoper, un giro con il bus vintage americano lungo la strada del vino e
una visita alla fontana con degustazione di entrambi i vini e del formaggio istriano; il
secondo pacchetto comprende un tour in autobus di Capodistria con una sosta nel centro
storico e al museo Tomos, un viaggio lungo la strada delle olive con sosta al frantoio Babič e
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una visita alla fontana del vino Marezige con degustazione di vini e formaggio istriano. Alla
fine del tour, l'autobus riporta gli ospiti al punto di partenza. È possibile personalizzare il
viaggio in autobus scegliendo tra le opzioni fornite nel sito ufficiale.

È inoltre presente un ristorante, chiamato Karjola, il cui proprietario è il produttore stesso:
qui gli ospiti possono trovare piatti tradizionali fatti in casa con un tocco di modernità,
oppure piatti classici moderni. L'esterno ha un'atmosfera familiare e riflette sia lo stile
rustico istriano che quello moderno. Il luogo è adatto per diverse occasioni, come una
normale colazione, pranzo o cena, pranzi di lavoro oppure un matrimonio indimenticabile.

1. Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio?

Sostenibilità:
● Uso di risorse locali (vino di Vinakoper e di altri produttori locali);
● Espansione del business (Fontana del vino Marezige, un piccolo negozio con

prodotti locali, ristorante Karjola dall'altra parte della strada, Autobus del vino);
● Vendita di prodotti locali. 

 

1. Link alla pagina Facebook/sito web:

Pagina del sito web: https://vinska-fontana.si/en/

Facebook: https://www.facebook.com/fontana.marezige/ 

 

Fonti:

https://vinska-fontana.si/it/gallery/ (Per le foto "Vinska fontana Marezige" 1, 2, e 3)

La foto "Vinska fontana Marezige 4" è stata scattata da Anja Kamenicki da UPI – ljudska
univerza Žalec
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Autore: UPI Zalec, per le immagini vedere cartella Google Drive
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Biomateriali per moda, arredo, imballaggi, automotive e trasporti

 
http://orangefiber.it/ 
https://www.offgriditalia.org/ 

1. Breve descrizione degli aspetti chiave:

VEGEA nasce nel 2016 a Milano per promuovere l'integrazione tra i settori chimico e
agricolo attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi eco-sostenibili. L'azienda realizza
prodotti "vegetali" a partire da materiali sintetici derivati dall'olio, per i settori di moda,

arredamento, packaging, automotive e trasporto. Tramite l'utilizzo delle risorse rinnovabili
in alternativa a quelle fossili non rinnovabili, i processi produttivi si basano sullo

sfruttamento della biomassa e delle materie prime vegetali. La cooperazione tra settore
pubblico e privato consente a Vegea di stabilire sinergie e partenariati con gli operatori

industriali e di ricerca locali, regionali e nazionali. Vegea destina inoltre costanti
finanziamenti ad attività di ricerca per il continuo sviluppo di tecnologie e procedure

innovative a basso impatto ambientale. La sostenibilità è uno dei pilastri delle politiche di
responsabilità sociale dell'azienda e si basa sull'utilizzo di materie prime vegetali, materiali

riciclati e polimeri bio durante le operazioni di produzione.
Vegea valorizza la biomassa e i residui agro-industriali come materie prime di alto valore,
trasformandoli in nuovi materiali per la moda, l'arredamento, il packaging, l'automotive e il
trasporto.
In particolare, in collaborazione con le cantine italiane, l'azienda Vegea ha sviluppato una
procedura per la valorizzazione degli scarti del vino: vinacce, come bucce, raspi e semi
scartati durante il processo di produzione. Quest’ultimo non coinvolge solventi tossici,
metalli pesanti e sostanze pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Vegea è costantemente
alla ricerca di soluzioni sostenibili al fine di offrire ai clienti nuove applicazioni dei
biomateriali, seguendo tutti i processi dalle prime analisi di laboratorio fino alla produzione
su scala industriale.
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Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Upcycling di materiali considerati gas di scarico;
Cooperazione tra settori (chimico, agroalimentare);
Nuovi metodi agricoli;
Processi e prodotti innovativi;
Zero rifiuti, in modo da conservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento da estrazione,
produzione e smaltimento;
Nessuna sostanza nociva per l'uomo.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.vegeacompany.com/

https://www.facebook.com/vegeacompany 

Autore: DLEARN, per immagini vedi cartella su Google Drive
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Vaillant. 140 anni di esperienza e particolare attenzione all'ambiente.

 
Breve descrizione degli aspetti chiave:

L'azienda Vaillant, leader nella fornitura di sistemi intelligenti per la casa, realizza
sostenibilità ambientale attraverso il progetto S.E.E.D.S., il manifesto programmatico The
Green Evolution e la campagna promozionale per la rottamazione di caldaie vecchie o
inefficienti.
Obiettivi principali:

1. Riduzione del 25% delle emissioni di CO2 da parte dell'azienda.
2. Zero incidenti tramite l’adozione di un apposito programma di sicurezza.
3. Migliorare l'efficienza dello sviluppo del prodotto.

Con la sostituzione della propria caldaia, ciascun cliente avrà diritto a una garanzia
di sette anni e contribuirà alla crescita degli alberi all'interno delle aree protette del
Parco del Ticino (Lombardia) e della Valle dell'Aniene (Lazio). Grazie a questo
progetto, sostituire la caldaia significa anche ridurre i consumi energetici, i gas serra
e la CO2 in atmosfera. L'inquinamento atmosferico è tra le principali cause di
malattie respiratorie e cardiovascolari nel mondo e contribuisce al peggioramento
del cambiamento climatico. Un piccolo gesto per piantare alberi, indispensabile per
noi e per l'ambiente.

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Improntato all'ambiente;
Investimenti di tempo ed energie nel concetto di
economia circolare;
Niente si spreca, tutto si trasforma;
Ricerca costante per un cambiamento sostenibile;
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Auto-rigenerazione dei prodotti.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.vaillant.it/home/

 

Autore: DLEARN, per immagini vedi cartella su Google Drive

OffGrid Italia

Breve descrizione degli aspetti chiave:

OffGrid Italia è un'associazione culturale nata per promuovere uno stile di vita a basso
impatto ambientale. L'espressione inglese "off the grid" ha molteplici significati: vivere
“scollegati dalla rete”, “fuori dagli schemi”.
In Italia basta poco per avere un atteggiamento “off the grid”!

Ciò implica:

● Evitare sprechi di cibo, energia, acqua, oggetti e indumenti;
● Dedicarsi all’autocostruzione di oggetti per la quotidianità, magari con materiali di

scarto;
● Autoprodurre cibo;
● Impegnarsi nel ridurre l'inquinamento ambientale;
● Approcciarsi alle economie alternative quali il baratto o il time banking;
● Sfruttare le energie rinnovabili;
● Aspirare a vivere in autonomia, indipendenti dal sistema;
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Il motto è: resilienza 100% made in Italy!
OffGrid intende diffondere questa filosofia in Italia e sviluppare il pensiero OFF GRID con
progetti concreti. L’azienda è inoltre impegnata nella progettazione del primo parco
divertimenti al mondo dedicato al tema del riuso (Reland).

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Rete di comunità, online e offline;
Sostenibilità ambientale;
Economia circolare;
Utilizzo di energie rinnovabili.
Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.offgriditalia.org/ 

 

Autore: DLEARN, per immagini vedi cartella su Google Drive
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GoCar (Irlanda): economia collaborativa di consumo e condivisione

 Breve descrizione degli aspetti chiave:
Il Consiglio economico e sociale nazionale (NESC) dell'Irlanda ha condotto una ricerca
approfondita e ha raccomandato politiche relative alle pratiche di economia circolare nel
Paese al fine di stabilire uno sviluppo socioeconomico e ambientale sostenibile. Per
raggiungere questo obiettivo, l'organizzazione gestisce attività guidate dalla comunità con il
sostegno di ONG, imprese sociali e cooperative in tutto il Paese al fine di identificare
pratiche vincenti sia nelle imprese irlandesi che nella società civile. Lo studio individua i
principali sostenitori e gli ostacoli più cruciali al loro sviluppo al fine di ottenere un
cambiamento sistemico nelle pratiche di economia circolare ed esplorare la necessità di
metodi intersettoriali che stabiliscano un'economia circolare profondamente completa.

GoCar ha messo in atto i concetti di "consumo collaborativo" e "sharing economy",
ponendo l'attenzione principalmente sul ruolo della sharing economy, sulla valorizzazione
delle imprese sociali e sull'avvio di azioni a livello comunitario. Il concetto chiave alla base
della sharing economy è che, poiché nelle economie sviluppate vi sono troppi prodotti e
merci, la loro capacità complessiva è conseguentemente sottoutilizzata. Tuttavia, attraverso
una varietà di strategie come affitto, scambio, prestito, baratto e cessione gratuita, è
possibile condividere l'uso di beni sottoutilizzati.

GoCar è l'unica organizzazione in Irlanda che fornisce servizi di car sharing, lavorando su
un modello pay-per-trip con piani di abbonamento. Il suo modello di business si basa
sull’addebito in base alle ore e ai chilometri effettuati, oltre che sul pagamento di una tassa
una tantum per diventare un membro del club GoCar. L'iscrizione include assicurazione,
tasse di circolazione e carburante. I clienti hanno anche la possibilità di parcheggiare
gratuitamente in uno dei 30.000 posti auto a Dublino. GoCar paga una tassa di permesso
all'autorità locale per coprire i costi di parcheggio.

L'azienda è stata ricondotta alla pratica di Sharing Economy dopo che uno studio ha
dimostrato che, in media, un veicolo tradizionale resta parcheggiato per il 90% del suo
tempo, gli uffici rimangono inoccupati nel 30-50% del tempo, il 30% del cibo viene
sprecato e un trapano elettrico viene utilizzato in media solo per dodici minuti in relazione
alla sua durata complessiva (McKinsey, 2015). In un contesto di massimizzazione dell’uso
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di auto e veicoli in città, l'azienda ha visto lo sviluppo di modelli di car sharing attraverso la
condivisione tra molti utenti. 

Una delle principali risorse per la crescita di GoCar è il partenariato con le autorità locali
(Consiglio comunale di Dublino, Consiglio comunale di Cork, Fingal e Dún
Laoghaire-Rathdown County Councils) e il governo centrale. Insieme all'ente locale,
l'azienda ha creato un'infrastruttura di ricarica per auto elettriche al fine di espandere i
propri servizi anche a questa tipologia di veicoli.

Ostacoli:

● Il mercato non era disposto ad accettare la nuova idea di sharing economy;
● Sempre più persone possedevano un'auto, con conseguente riduzione della necessità

di condivisione;
● Non esisteva una definizione legislativa di car-sharing;
● Insufficiente supporto da parte di servizi e software;
● Difficoltà a stipulare un'assicurazione adeguata;
● Crisi finanziaria e accesso limitato ai fondi per le start-up.

Vantaggi:

● Aumento nell'uso dei trasporti pubblici e del ciclismo;
● Risoluzione dei problemi legati alla proprietà dell'auto;
● Nuovo modello economico emergente;
● Risparmio di denaro;
● Uso occasionale di autovetture per motivazioni ambientali;
● Piano di gestione del traffico per il Paese;
● Contributo alla struttura dell'economia circolare;
● Consumi collaborativi.

Riferimenti:
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O’Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, No. 144, retrieved August 16th 2021 from
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf 

 Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio?

GoCar ha introdotto nuove pratiche basate sulla sharing economy e sul consumo
collaborativo al fine di avviare azioni guidate dalla comunità.

L’azienda ha fatto dell’iniziativa un elemento di cambiamento nel campo dell'innovazione
sociale, portando a un modo alternativo di pensare e persino di vivere in termini di
ri-utilizzabilità e consapevolezza ambientale. GoCar ha rispettato i principi fondamentali
dell'economia circolare attraverso le seguenti pratiche:

● Progettazione ecocompatibile volta alla riduzione del traffico, all'uso controllato
delle autovetture, al supporto delle auto elettriche e alla consapevolezza ambientale.

● Economia della funzionalità e del consumo responsabile, basata sull'uso esclusivo di
ciò che è necessario e solo nel momento del bisogno, evitando l'acquisto di auto
completamente nuove.

● Maggiore prevenzione degli sprechi, dato che non solo le automobili, ma anche gli
uffici e i parcheggi sono ora utilizzati a pieno regime.

L’azienda è inoltre supportata da autorità pubbliche e fornitori di servizi che offrono
parcheggio gratuito ai clienti e che supportano la ricarica delle auto elettriche costruendo
infrastrutture adeguate.
 Link alla pagina Facebook/sito web:
https://www.gocar.ie/ 
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Titolo dell'immagine: GoCar case-H1-bicycling together
Fonte: www.pixabay.com

Titolo dell'immagine: GoCar case-H1-car parking
Fonte: www.pixabay.com
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Titolo dell'immagine: GoCar case-H1-parkometer
Fonte: www.pixabay.com

Autore: CCSDE

Wellman International (Irlanda): plastica e riciclo a circuito chiuso

 
Breve descrizione degli aspetti chiave:

Uno degli aspetti principali dell'economia circolare è il riciclo dei materiali: in particolare,
la pratica del riciclaggio a circuito chiuso aumenta il valore dei materiali riciclati
attraverso un processo coerente e regolare. Questa pratica si è concentrata principalmente
sulla plastica come materiale prioritario per via del suo ruolo cruciale in molti processi
(dispositivi medici, tecnologie rinnovabili, trasporti, imballaggi alimentari, riduzione dei
rifiuti, ecc.), oltre che per la pervasività del materiale stesso. Nonostante i benefici delle
materie plastiche, l'economia circolare ha portato in prima linea diverse sfide in termini di
comportamenti ambientali consapevoli, tra cui:

● Rifiuti di plastica negli oceani;
● Perdita di valore per smaltimento in discarica;
● Incenerimento scarsamente controllato nelle economie in via di sviluppo;
● Emissioni di gas a effetto serra;
● Uso di additivi che destano grande preoccupazione per la salute umana;
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● Contaminazione delle plastiche post-consumo in Irlanda;
● Costi occupazionali elevati per il riciclaggio;
● Limitazione del mercato per l'approvvigionamento di materie prime;
● Nessuna infrastruttura di raccolta;
● Perdita di materiali.

La strategia sull'economia circolare delle materie plastiche suggerisce l'utilizzo di
meccanismi di finanziamento e comprende:

● Limitazioni alla messa in discarica di materie plastiche incluse nei rifiuti urbani;
● Aumento della riciclabilità e della biodegradabilità;
● Scelta dei rifiuti marini come target;
● Obiettivo del 55% per il riciclaggio e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di

imballaggio.

Wellman International è un produttore leader di fibre di poliestere in fiocco create da
polietilene tereftalato riciclato (PET) post-consumo e postindustriale. L'azienda è diventata
il riciclatore più popolare di bottiglie in PET, con una lavorazione di più di 2,6 miliardi di
bottiglie ogni anno. L'azienda collabora inoltre con quasi altri 100 fornitori di materie prime
che forniscono una gamma più ampia di PET "di scarto" per il riciclaggio. L'obiettivo di
Wellman International è aumentare l'approvvigionamento di PET dal Paese, poiché le
materie prime sono per la maggior parte importate. Dato che l'esportazione di rifiuti porta a
un disincentivo a creare mercati locali per i materiali riciclati, l'azienda si concentra sul
valore aggiunto derivante dalle materie plastiche che sarebbero altrimenti gettate via, con il
conseguente miglioramento dell'intero sistema di raccolta, gestione e riciclaggio. Di
conseguenza, Wellman International ha investito nell'aumento della qualità dei materiali
riciclati, rendendo la rigenerazione e il riciclaggio a circuito chiuso più sostenibili dal punto
di vista commerciale. 

Sviluppare un mercato sostenibile per il riciclaggio dei rifiuti garantirebbe sistemi di
raccolta innovativi che mitigherebbero il rischio di fuoriuscita di rifiuti (ad esempio, rifiuti
marini). Pertanto, il Circular Economy Package può stabilire una migliore economia delle
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materie plastiche insieme ad altre misure, come la dematerializzazione, verso lo sviluppo di
sistemi di raccolta più efficienti.

Riferimenti:

O’Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, No. 144, retrieved August 16th 2021 from
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf 

 Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio?

Wellman International mira a un processo di miglioramento continuo dei sistemi di
raccolta, rigenerazione e riciclaggio dei materiali che, altrimenti, sarebbero dei rifiuti.
La pratica di riciclaggio a circuito chiuso e la visione di creare un mercato più vitale per il
riciclaggio e i materiali riciclati comportano un investimento socialmente responsabile
che avrebbe un impatto collettivo sugli impieghi della plastica. 
D'altra parte, i processi dell'azienda si basano su approvvigionamento sostenibile,
ecologia industriale, estensione della durata di vita dei materiali e introduzione di
nuove idee per il miglioramento della prevenzione, della gestione, della rigenerazione e
del riciclaggio dei rifiuti, con particolare attenzione alla plastica.
Ciò ha incoraggiato lo sviluppo delle bioplastiche e altri bioprodotti e dei mercati secondari
dei rifiuti come prospettiva chiave nell’economia circolare.
 Link alla pagina Facebook/sito web:
https://www.wellman-intl.com/ 
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Titolo dell'immagine: Wellman case-H1-plastic bottles
Fonte: www.pixabay.com

Titolo dell'immagine: Wellman case-H1-collection bins
Fonte: www.pixabay.com
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Titolo dell'immagine: Wellman case-H1-waste
Fonte: www.pixabay.com

Autore: CCSDE
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Perch (Irlanda): design per l’economia circolare

 
Breve descrizione degli aspetti chiave:

L'eco-design è un fattore chiave dell’economia circolare. La Commissione europea
raccomanda vivamente che l'80% dei costi ambientali dei prodotti sia definito in fase di
progettazione in un'ottica di circolarità e che ciò venga fatto strategicamente in fase iniziale.
La logica alla base è che, come per qualsiasi prodotto, il design svolge un ruolo cruciale nel
garantire che il processo di riparazione, la durata e lo smontaggio del prodotto siano
accuratamente progettati in modo da massimizzare il recupero dei materiali utilizzati entro
la fine della durata del prodotto. Allo stesso modo, il design dei servizi è significativo
quando si tratta di progettare servizi (ri)utilizzabili che stimolano l'economia circolare. È ad
esempio il caso dei servizi di condivisione, riparazione, raccolta e riciclaggio.
Naturalmente, il design della comunicazione non può essere ridimensionato perché si tratta
di strategie significative di branding che non solo informano ma anche entusiasmano gli
individui sul loro ruolo nell'economia circolare.

Per quanto riguarda il contesto irlandese della Design Policy, vale la pena ricordare che il
48% del settore del design appartiene a servizi di progettazione digitale tra cui software,
giochi per computer e web design. Sembra inoltre che l'Irlanda non disponga di una
particolare politica di design, anche se nel 2015 il governo ha investito nell'Anno del
Design irlandese, finanziando più di 180 progetti locali, alcuni dei quali relativi al design
sociale e alla sostenibilità. Tra i risultati di questa iniziativa vi è il "Quadro politico per la
progettazione nelle imprese in Irlanda", che promuove la base per una futura analisi più
approfondita della politica di design in Irlanda.

Il caso di Perch

Perch è una società di product design con sede a Dublino ed è specializzata nella
progettazione di mobili basata sulla ricerca. L'azienda ha progettato, ad esempio, la "Ray
Chair" per la scuola primaria, ovvero una sedia ergonomica che favorisce l'apprendimento
attivo: riduce il tempo di seduta statica, ha un movimento più dinamico e previene i
problemi alla schiena. Sebbene la sedia non sia stata inizialmente progettata sulla base dei
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principi di economia circolare, i suoi componenti e le sue materie prime possono essere
impiegati per un futuro riciclaggio, fornendo un ottimo spunto per l'eco-design. Tuttavia,
l'azienda sottolinea il fatto che, pur prendendo in considerazione l'economia circolare nella
progettazione di un prodotto, esistono diversi fattori fuori dal nostro controllo che
potrebbero influire sulla sostenibilità dello stesso. Se, ad esempio, la suddetta sedia fosse
realizzata in nylon caricato in fibra di vetro, ovvero un materiale che rende i prodotti leggeri
più sostenibili e durevoli, si tratterebbe comunque di un materiale che non viene
generalmente riciclato, nonostante sia tecnicamente riciclabile.

Pertanto, al fine di potenziare il suo modello di business, l'azienda si è incentrata sullo
sviluppo di una forte relazione con i clienti e si è impegnata maggiormente nella ricerca e
nelle fasi di scoperta prima ancora dell'effettuazione dei test e della commercializzazione.
Tale modello richiede tuttavia un approccio più sistematico alla gestione efficiente della
relazione coi clienti. Ciò implica la necessità di impegnarsi maggiormente nella fase di
commercializzazione al fine di approfondire la conoscenza relativa al target e al settore per
il quale viene progettato un dato prodotto. Un dato interessante relativo alla posizione di
Perch e alle sue relazioni strategiche è che la prospettiva del suo team di designer è
influenzata da aziende manifatturiere più grandi che fungono da leader nell'eco-deisgn
dell'economia circolare. Pertanto, Perch ha deciso di promuovere la necessità di un'agenda
di economia circolare nelle aziende di design come parte dell'approccio di progettazione
front-end.

Riferimenti:

O’Rafferty, S. (2017). National Economic & Social Council, Moving Towards the Circular
Economy in Ireland, No. 144, retrieved August 16th 2021 from
http://files.nesc.ie/nesc_reports/en/144_Moving_Towards_the_Circular_Economy.pdf 

 Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio?

Sebbene il prodotto principale di Perch non sia stato inizialmente progettato utilizzando i
principi chiave dell'economia circolare, l'azienda si è spostata verso relazioni strategiche e
simbiotiche con i clienti al fine di comprendere a fondo il gruppo target.
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Questo investimento sociale ha influenzato la mentalità dell'azienda per l'implementazione
dell'eco-design e la sostenibilità dell'ecologia industriale e territoriale, con particolare
attenzione al riciclo e ai design riciclabili.
 Link alla pagina Facebook/sito web:
https://www.perch.ie/ 

 

Titolo dell'immagine: Perch case-H1-chair, Fonte:
www.pixabay.com

Titolo dell'immagine: Perch case-H1-glass,
recycling

Fonte: www.pixabay.com
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Titolo dell'immagine: Perch case-H1-partnership
Fonte: www.pixabay.com

Autore: CCSDE
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Ionela Lungu – Artigianato in terracotta

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

Membro, dal 2006, dell'Associazione degli Artigiani Popolari della Moldavia, Ionela Lungu è

un’artista popolare delle ceramiche riconosciuta a livello nazionale e internazionale.

Con le sue numerose partecipazioni attive e mostre alle fiere dell'artigianato e del turismo, la sua

attività creativa le permette, da molti anni, di condividere con i più piccoli la sua arte. Di natura

loquace, ama lavorare con gli studenti, trasmettendo e ricevendo al contempo energia: un'attività

creativa pensata per far brillare e deliziare gli occhi e i cuori di chi la circonda.

Ionela Lungu ha da tempo avviato una collaborazione con la Scuola d'Arte Popolare Piatra-Neamț,
all'interno del Centro per la Cultura e le Arti “Carmen Saeculare” di Neamț. La sua attività

all'interno del Dipartimento di Arte Popolare è pianificata in modo da coprire il maggior numero

possibile di scuole nella zona di Târgu Neamț.
“Il mio lavoro è modellare l'argilla; in particolare, io modello statuette di argilla che incarnano

personaggi del mondo di Ion Creanga. In questi workshop, mi baso sulla modellazione di statuette,

ma non solo. Ad ogni lezione dedico del tempo al confronto con i bambini per parlare delle nostre

tradizioni popolari e della realizzazione di Opinci, ovvero maschere tradizionali e tessuti ricamati".

Ogni giorno a Târgu Neamț, Ionela Lungu lavora o parla in un ambiente organizzato o improvvisato,

con studenti o adulti. Ovunque si trovi, a scuola o nella sua bottega, è sempre pronta a parlare del

mondo degli artigiani dell'argilla.

“Mi sento molto vicina al lavoro con i bambini, soprattutto perché ho l'opportunità di trasmettere

loro quello che so sulle tradizioni e sull'arte popolare, sapendo che noi tutti viviamo di fretta e

tutto sembra fuggire via" (Ionela Lungu).

Fotografa, moglie, donna realizzata ed esperta di arte popolare, Ionela Lungu scrive anche sul blog

“Povești de pe Ozana” (http://ionelalungu.ro).

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Uso di materiali e patrimonio locale;
Cooperazione tra settori (scuola, apprendimento, turismo, patrimonio locale);
Promozione di processi e prodotti tradizionali;
Zero rifiuti, in modo da conservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento da estrazione,
produzione e smaltimento;
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Nessuna sostanza nociva per l'uomo;
Storytelling digitale.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.facebook.com/ionela.lungu.585
http://ionelalungu.ro/

 

Autore: BISON LAND, vedi immagini nella cartella Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs

Maria Bidian - Punct Gastronomic Local

Breve descrizione degli aspetti chiave:

Tradizione ed eccellenza
Il gusto inconfondibile del cibo tradizionale cucinato con amore in piatti “puliti”, coltivato
con cura per la salute nelle nostre case e in quelle dei produttori della nostra contea, che ci
aiuta a mettere in tavola golosità cucinate secondo le ricette degli antenati.
La nostra storia con le bontà della Porta della Transilvania risalte a molto tempo fa: veniva
raccontata dai nostri nonni, da cui abbiamo ereditato l'amore per i nostri luoghi, per il
lavoro nei campi, per le tradizioni e la gente del posto, nonché il rispetto per il pane e il sale
tramite i quali accogliamo i nostri ospiti.
 
Vi invitiamo ad apprendere il gusto inconfondibile della cucina tradizionale realizzata con
amore, con piatti “puliti” e coltivati con cura nella nostra casa e in quelle dei produttori
della contea con cui collaboriamo.
 
Per nostra madre, Mica Maria, “ricamare” i piatti secondo le antiche ricette dei nostri nonni
è sia una gioia benedetta che un modo per onorare la loro memoria e per condividere la loro
vita e il modo in cui l'hanno vissuta. L'idea è nata così, da un pensiero puro: non
dimentichiamo le nostre radici, la storia, le tradizioni e i racconti, manteniamo "in vita" la
nostra nazione!
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E così abbiamo pensato che per noi è molto importante condividere con gli altri la nostra
storia, i racconti, le tradizioni e tutti i doni con cui il Signore ci ha benedetti; mettere tutto
questo sulla tavola di chi ci passa accanto, insieme a gustose e antiche pietanze ricche di
amore, accompagnate da un bicchiere di vino delle nostre terre o da un vero brandy che
scioglie la lingua, rallegra l'anima e invita a condividere ogni cosa con grande piacere.
 
Vi invitiamo anche a conoscere il gusto inconfondibile del cibo tradizionale realizzato con
amore con piatti "puliti" e coltivati con cura nella nostra casa e in quelle di altre famiglie
degne della nostra contea, per mettere in tavola golosità ispirate alle ricette degli antenati.
Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Uso di materiali e patrimonio locale;
Cooperazione tra settori (turismo, patrimonio locale);
Promozione di processi e prodotti tradizionali;
Zero rifiuti, in modo da conservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento da estrazione,
produzione e smaltimento;
Nessuna sostanza nociva per l'uomo;
Storytelling digitale.

Link alla pagina Facebook/sito web:

https://mariabidian.birgau-calimani.ro , https://www.facebook.com/maria.bidean.pgl

Autore: BISON LAND, vedi immagini nella cartella Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs
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Museo POPA

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

Casa "POPA", fondata dall’artista popolare Neculai Popa, è diventata nel corso degli anni uno spazio

espositivo e creativo, nonché una destinazione turistica per molti visitatori (rumeni o stranieri) che

viaggiano attraverso la Terra di Neamt. Oltre alle opere di scultura naive realizzate da Neculai Popa

e le maschere realizzate dalla moglie Elena Popa, la Casa ospita una mostra di pittura naive rumena

e una collezione privata ma accessibile al pubblico (etnografia, archeologia, numismatica, oggetti

religiosi). Inoltre, la Casa ospita un laboratorio d'arte (scultura, ceramica e pittura) e un alloggio

bed & breakfast.

La passione di Neculai Popa per il collezionismo si manifesta fin dalla sua giovinezza. A partire dal

secolo XX, l'amore per il mondo del villaggio tradizionale e la consapevolezza dell'impatto della

rapida modernizzazione spingono l'artista a iniziare una raccolta di diversi oggetti provenienti da

zone rurali e non, con l'intento di mantenere lo spirito di un'epoca che stava ormai svanendo.

Fin dai primi anni '70, il cortile si è trasformato in una vera e propria mostra all'aperto, che ospita

opere in legno e in pietra relizzate da Popa, con dimensioni che vanno da 1 a 2,5 metri. L'accesso a

questo insieme di sculture avviene attraverso un monumentale cancello scolpito in legno di

quercia: una sorta di "albero genealogico" della famiglia, che comprende circa 23 figure umane.

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Utilizzo dei materiali e del patrimonio locale;
Cooperazione tra settori (turismo, patrimonio locale);
Promozione di processi e prodotti tradizionali;
Zero rifiuti, in modo da conservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento da estrazione,
produzione e smaltimento;
Nessuna sostanza nociva per l'uomo;
Storytelling digitale.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

http://www.muzeulpopa.ro/
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https://www.facebook.com/Casa-POPA-Tarpesti-216239725069919/

Autore: BISON LAND, vedi immagini nella cartella Google Drive
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1KOpVgd-S5xUeDjEqLqSJ25ghiUgyhs
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Ri-usa, riduci e ricicla: materiali da navigazione resistenti e duraturi per borse alla

moda

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

L'idea di Salty Bag è stata concepita durante un seminario del Corfu Sailing Club nel
gennaio 2013. Salty Bag nasce per progettare e realizzare a mano sacchetti di alta resistenza
attraverso il riutilizzo e lo sfruttamento dei materiali, tenendo conto del basso impatto
ambientale e dei principi dell'economia circolare. Fondata nell'iconica isola di Corfù, Salty
Bag si occupa del recupero di vele dismesse, tavole a vela o paracadute che hanno
completato il loro ciclo di vita in mare, offrendo loro nuova vita e nuovo valore. Ogni Salty
Bag è progettata per avere una lunga durata e per poter essere utilizzata anche dopo la fine
del suo ciclo di vita.
La creazione di nuovi prodotti a partire dal riutilizzo dei materiali piuttosto che da materiali
vergini è un peso in meno per l'economia: il riutilizzo è un modo economico per le persone
di tutti gli ambienti socioeconomici di ricavare gli elementi di cui hanno bisogno. In
particolare, Salty Bag utilizza la tela delle vele, un materiale molto resistente e rigido che,
anche dopo essere stato usato in mare, mantiene la sua resistenza agli agenti atmosferici, il
che lo rende perfetto per la creazione di borse da viaggio eleganti e durevoli.
Durante la creazione di nuovi prodotti, le risorse naturali limitate vengono inizialmente
drenate e i materiali indesiderati smaltiti inquinano l'ambiente; inoltre, le comunità
riscontrano diverse difficoltà nell'ottenere i beni di cui necessitano a prezzi accessibili. Un
modo per prevenire gli sprechi, aiutare le comunità e aumentare il benessere materiale dei
cittadini è dunque quello di ricorrere a prodotti utili, scartati da coloro che non li usano più
o che non ne hanno più bisogno, e fornirli a persone a cui servono. Salty Bag previene la
produzione di rifiuti derivanti dai processi di progettazione e artigianato, rendendo le tele
da vela riutilizzabili e spingendo i clienti a resistuire le borse ormai usurate in modo da
poterle ri-trasformare in nuovi prodotti. Inoltre, ogni volta che un cliente restituisce una
Salty Bag all'azienda, quest'ultima offre uno sconto del 30% sui nuovi acquisti.
Salty Bag si caratterizza anche come marchio Vegan-friendly, in quanto non utilizza pelle
animale ma solo di origine vegetale, mentre tutti gli altri materiali provengono
esclusivamente da ombrelloni, fodere in poliestere riciclato o in poliestere vergine
riciclabile, cinture di sicurezza recuperate e corde naturali.
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Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Upcycling di materiali considerati gas di scarico;
Cooperazione tra settori (vendita al dettaglio, produzione, nautica da diporto);
Nuovi metodi di fabbricazione artigianale e riciclaggio;
Processi e prodotti innovativi;
Zero rifiuti, in modo da conservare le risorse naturali e ridurre l'inquinamento da estrazione,
produzione e smaltimento;
Nessuna sostanza nociva per l'uomo.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.facebook.com/Saltybag , https://saltybag.com/ 

Autore: IDEC

Armoni UPatras: servizi di tutela ambientale

Breve descrizione degli aspetti chiave:
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La società Armoni Upatras I.K.E è stata creata per decisione dell'Università di Patrasso e della
società tecnica Armoni MT, allo scopo di ricerca, sviluppo e realizzazione di progetti
ambientali ed energetici a carbonizzazione zero. La società è stata fondata a Serres, una città
della Macedonia centrale. Armoni UPatras coopera con servizi di tutela ambientale, ma non
solo.
L’azienda sviluppa progetti nei settori delle fonti di energia convenzionale (solare, eolica, ecc.)
e di altre fonti di energia rinnovabile (idrogeno), nonché del trattamento dei rifiuti. Alcuni dei
principali servizi sono: 

● Produzione di idrogeno ed elettricità: H2 Power è una tecnologia senza sprechi (l'unico
spreco prodotto è il vapore acqueo) che non causa alcun tipo di inquinamento.
L'obiettivo è quello di eliminare la produzione industriale di energia, attuale e futura,
dalle emissioni nocive dei combustibili fossili.

● Gassificazione della biomassa: in Grecia, i residui agricoli e forestali, biomassa
potenziale, equivalgono a 3-4 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. Le prospettive
di utilizzo della biomassa nel territorio sono estremamente favorevoli, in quanto la
Grecia dispone di numerose varietà di tecnologie di conversione della bioenergia, tra
processi termici, chimici e biologici. 

● Gassificazione dei rifiuti solidi: il progetto riguarda la costruzione e la messa in
esercizio di una centrale elettrica, mediante combustione del gas prodotto dal processo
di gassificazione dei rifiuti solidi urbani. L'innovazione sta nel fatto che, per la
gassificazione, viene applicata un'atmosfera controllata di aria con conseguente
combustione parziale attraverso la quale vengono utilizzati opportuni catalizzatori in
modo da non lasciare nell'ambiente inquinanti gassosi, liquidi o solidi. La
gassificazione è un processo endotermico in cui la biomassa solida viene convertita in
gas combustibile. I prodotti finali sono l'elettricità e l'energia termica.

L'azienda sta oggi compiendo i suoi primi passi con il supporto di esperti con esperienza
pluriennale in tutti i settori ambientali e con l'approvazione ufficiale della stimata Università di
Patrasso in Grecia. La parte innovativa di Armoni UPatras sta nella progettazione e nello
sviluppo dell'acquisizione di energia rinnovabile da Hydrogen, un campo in continua
espansione e in crescita nella mappa di riduzione dell'impronta di carbonio.

L'obiettivo è quello di implementare i loro servizi e avere un impatto attraverso l'applicazione
di programmi ambientali. Lo sforzo attuale dell’azienda consiste nel conquistarsi una presenza
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imprenditoriale vantaggiosa dal punto di vista ambientale, a lungo termine e finanziariamente
sostenibile. Il ruolo a lungo termine di un'impresa "verde" è quello di garantire che l'uso delle
risorse naturali (come acqua, energia e materie prime) e il loro risparmio siano ottimizzati e di
investire nella tutela e nel ripristino degli ambienti naturali a rischio.

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Impronta ambientale;
Investimenti di tempo ed energia nel concetto di
economia circolare;
Nessuna produzione di rifiuti solidi;
Ricerca costante per un cambiamento sostenibile;
Utilizzo di tecnologie verdi e innovative.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://armoniupatras.com/it/home/ 

 

Autore: IDEC

69

https://armoniupatras.com/en/home/


SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

Kefalas S.A.

Breve descrizione degli aspetti chiave:

La compagnia Kefalas si trova in Laconia, vicino all'antica Sparta e al fiume Evrotas. Qui,
le olive crescono tramite tecniche prive di sostanze chimiche. Il passaggio all'agricoltura
biologica è iniziato nel 1995 per una migliore produzione e trasporto dei prodotti,
esclusivamente per mano dei produttori di coltivazioni biologiche e fondatori dell'azienda
Kefalas A.E.
Scopo primario e preoccupazione dell'azienda il fedele impiego di tecniche e metodi di
agricoltura biologica in tutte le fasi del processo produttivo:

● coltivazione di olivi senza l'uso di sostanze chimiche e fertilizzanti;
● raccolta di olive in modo tradizionale;
● pressatura a bassa temperatura;
● imballaggio, conservazione e immissione sul mercato, controllati e monitorati in

modo costante.

Tutto ciò ha avuto come risultato la produzione di prodotti biologici di eccellente qualità, il
che ha reso l'azienda un pioniere nel suo campo e una delle principali imprese "verdi" in
Grecia.

Per quale motivo l'agricoltura biologica è importante e vantaggiosa? Perché ha come
obiettivi:

● La completa tutela dell'ambiente attraverso una gestione sostenibile (protezione del
suolo e delle falde acquifere, garanzia della biodiversità);

● L'uso sostenibile dell'energia e delle risorse naturali (come acqua, suolo, materia
organica);

● Mantenere e aumentare la fertilità e l'attività biologica del suolo;
● Garantire la salute e il benessere degli animali;
● Proteggere la salute degli agricoltori e dei consumatori dall'esposizione a sostanze

chimiche nocive;

3. Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio? max. 1400 caratteri con spazi.
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Rete di comunità online e offline;
Sostenibilità ambientale;
Economia circolare;
Promozione dell'agricoltura biologica;
Nessuna sostanza nociva per l'uomo.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

http://www.organicvillage.gr/company_el.html 

https://www.facebook.com/%CE%9A%CE%95%CE%A6%CE%91%CE%9B%CE%91%
CE%A3-%CE%A3%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97-%CE%91%CE%95-
183546791727790 

Autore: IDEC
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Associazione Artigiani "Nemteanca"
Breve descrizione degli aspetti chiave:

Grazie alla pratica di diversi mestieri nel corso del tempo (tessitura, cucitura, intaglio del
legno, realizzazione di pellicce tradizionali, ecc.), gli abitanti della Moldavia hanno creato
prodotti di grande valore artistico e documentario e utensili per tramandare antiche abilità.

Dall'aprile 2001, l'Associazione di Artigiani "NEMŢEANCA" opera come organizzazione
senza scopo di lucro, con una certa attività commerciale, per responsabilizzare e promuovere
gli artigiani locali e il loro patrimonio.

Lo scopo dell'Associazione è quello di capitalizzare le risorse umane, materiali e naturali
esistenti a livello locale, attraverso:

• rivitalizzazione dell'attività artigianale;

• sostegno al turismo realizzando souvenir ispirati alla tradizione locale;

• preservazione dell'identità culturale rumena e capitalizzazione del patrimonio esistente;

• organizzazione di centri di creazione artistica.

Nel 2002, l'organizzazione ha partecipato al progetto "Harmonization of the objectives, skills
and resources of the craftmen' s association to the market requirements and possibilities",
finanziato da CIPE / USAID, con lo scopo di consolidare e sviluppare l'attività
dell'organizzazione stessa. I risultati del progetto: raccolta di prodotti-souvenir artigianali,
formazione della forza lavoro nell'attività di marketing (tecniche di vendita) dei prodotti
artigianali e promozione dell'attività dell'organizzazione.

All'interno del progetto Young Craftsman, sviluppato dalla Fondazione Filantropica Omenia e
finanziato da World Learning, 25 giovani sono stati formati alla pratica di un mestiere; la
formazione è stata fornita da artigiani all'interno dell'associazione Nemteanca.

Quest'ultima ha collaborato al progetto "Center for learning traditional crafts", sviluppato
dalla Fondazione Filantropica Omenia e finanziato dall'Unione Europea attraverso il
programma PHARE-ACCESS, in cui il gruppo target erano persone socialmente svantaggiate,
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che con l'aiuto di artigiani hanno sviluppato competenze pratiche di un mestiere come
possibile fonte di reddito personale.

In collaborazione con la Pubblica Amministrazione Locale, l'Associazione degli Artigiani di
Nemţeanca ha avviato il "Creangă Land" di Tg. Neamţ (Ion Creanga è il più famoso narratore
rumeno), ovvero un contributo sostanziale alla conservazione dell'identità culturale rumena e
alla capitalizzazione del patrimonio turistico della zona di Neamţ. Il risultato principale del
progetto è stato la creazione di una nuova attrazione turistica tramite l'apertura del parco
"Creangă Land" a Tg. Neamţ, la città natale del grande narratore.

L'Associazione degli artigiani di Nemţeanca fa parte del Gruppo di azione integrata (GIA) e
del Gruppo di lavoro (GL) per aumentare lo sviluppo economico promuovendo il turismo,
istituito nella contea di Neamţ e sostenuto dal Programma di riforma della pubblica
amministrazione locale attraverso partenariati sostenibili (GRASP). Nell'ambito di questo
programma sono stati avviati finanziamenti GRASP per sostenere l'attuazione dei piani di
lavoro dei gruppi di azione integrati.

Nella regione nord-orientale, il Fondo regionale per lo sviluppo dei partenariati (DFID) ha
finanziato il progetto “Folk crafts, the business card of Moldavia”, avviato dall'Associazione
degli artigiani di Nemţeanca.

Considerando la priorità individuata all'interno del gruppo tematico regionale “sviluppo
turistico”, ovvero “promozione dei valori tradizionali”, nonché gli assi di intervento proposti,
i risultati del progetto avviato sono:

- Una collezione rappresentativa di prodotti artigianali della regione NE della Romania;

- 30 punti per la promozione e la commercializzazione dei prodotti;

- Un opuscolo promozionale con itinerari artigianali dalla regione nord-orientale della
Romania.

L'associazione partecipa abitualmente a fiere nazionali e internazionali.
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Link alla pagina Facebook/sito web:

Facebook: https://www.facebook.com/nemteanca 
Sito web: https://nemteanca.com/

Autore: NERDA, immagini presenti anche su Google Drive
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Orange Valley
Breve descrizione degli aspetti chiave:

Orange Valley è un'azienda situata nella zona rurale della contea di Neamt, in Romania. La sua attività

consisteva inizialmente in una semplice piantagione di bacche selvatiche, l'olivello spinoso, una

varietà di bacche arancioni che si trovano a livello locale nella flora spontanea. Si tratta di una bacca

tradizionalmente utilizzata nell'industria alimentare, nella silvicoltura, in farmacia e come pianta

ornamentale. L'olivello spinoso contiene il doppio di vitamina C rispetto alla rosa canina e 10 volte più

degli agrumi.

A partire da questa bacca, una vera e propria risorsa locale, Orange Valley ha creato un "colorato"

sapore locale e un marchio forte per la contea di Neamt, producendo succhi e sciroppi naturali

spremuti a freddo, preparati il giorno prima della consegna. Inizialmente, l'azienda vendeva i propri

prodotti tramite ristoranti e hotel, ma ben presto il marchio ha acquisito notorietà ed è stato richiesto

da sempre più ristoranti e località turistiche, trasformandosi in una bevanda fresca, sana e certificata

con firma biologica, simbolo della Contea.

Ciò che rende questo esempio rilevante per il presente studio è il fatto che questa azienda si trova in

una zona rurale: si tratta di un produttore locale che sfrutta in modo innovativo le risorse locali e che,

tramite un frutto "miracoloso", arricchisce sia il marchio di destinazione della contea di Neamt che il

marchio di destinazione nazionale. L'azienda ha persino dato un nome al suo prodotto più popolare,

ovvero "catinada", un termine derivante dall'unione di due parole rumene: "catina", il nome della

bacca, e "limonada", ovvero la limonata.

Orange Valley porta il sapore, il colore e la storia di questo meraviglioso frutto in una zona rurale e

remota della regione, arricchendo l'economia locale e rafforzando il marchio di destinazione.

Caratteristiche e concetti chiave del modello di business:

-    Piccola azienda a conduzione familiare;

-    Localizzata in una zona rurale;

-    Identificazione di una caratteristica locale unica e specifica (in questo caso, un prodotto);

-    Utilizzo di prodotti biologici locali certificati (in questo caso, una bacca selvatica);

-    Coltivazione sostenibile;

-    Basata su una filiera alimentare corta (SFSC);
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-   Basata sul concetto di cibo sano, con la trasformazione di un superalimento locale in un marchio

riconosciuto;

-    Creazione di legami con l'industria del turismo per diventare un fornitore di sapori locali;

-    Buona collaborazione con le aree urbane;

- Catena del valore del prodotto strettamente monitorata e controllata (approvvigionamento di

materie prime, funzioni di produzione e attività di marketing);

- Utilizzo creativo e costante delle tecnologie digitali e delle soluzioni di marketing (Orange Valley ha

una fortissima identità e presenza online, tramite sito web e pagine social);

-   Rivolta al pubblico locale, ad esempio attraverso i giochi di parole con i nomi dei prodotti nella

lingua locale; si rivolge anche a un mercato internazionale attraverso il marchio in inglese,

"Orange Valley”, ovvero il nome dell'azienda.

 

Link alla pagina Facebook/sito web:

Facebook: orangeValleyBio 
Sito web: orangevalley.ro
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WeWilder
Breve descrizione degli aspetti chiave:

WEWILDER è un prototipo WWF Panda Labs che si è evoluto dalle esperienze pionieristiche
nella natura sviluppate dal WWF Romania con l'Associazione locale Bison Hillock, in
collaborazione con REWILDING EUROPE e la European Safari Company. WEWILDER
opera come partnership di impresa sociale tra il WWF Romania e i membri della comunità
locale. 

WeWilder è uno spazio di co-working, co-living e co-creazione, situato nel cuore del villaggio
Armeniș, Caraș-Severin, in Romania, un luogo ricco di natura dove i bisonti vagano
liberamente. Questa iniziativa aiuta i turisti a scoprire la natura in modo selvaggio,
imparando, lavorando e vivendo in modo sostenibile in un campus eccentrico e nelle case
locali. La mission di WeWilder è trovare soluzioni naturali per un domani migliore per le
comunità locali e urbane, in modo sostenibile, per sostenere la biodiversità in una delle aree
naturali più grandi d'Europa.

Nel 2020, il WWF, insieme alla comunità locale del piccolo villaggio di Armenis e agli
innovatori dell'architettura sostenibile, ha iniziato a lavorare su WeWilder, il primo hub rurale
in Romania, che comprende spazi di co-working e co-living. Il campus rurale di Armenis, nei
Carpazi sudoccidentali, mira ad essere un luogo di incontro per liberi professionisti, team
aziendali, artisti, imprenditori e gente del posto. 

L'area scelta per questo progetto offre ai visitatori la possibilità di scoprire la fauna selvatica
della Romania: Armenis è il luogo in cui i bisonti sono stati reintrodotti nei Monti Tarcu,
attraverso l'iniziativa WWF Romania in collaborazione con Rewilding Europe. Attualmente
sono infatti in circolazione nei Carpazi meridionali più di 60 bisonti.

“La nostra visione consiste nel creare un centro di innovazione imprenditoriale per la natura. I
freelance possono lavorare da qui e recuperare i propri livelli di energia, mangiando bene e
contribuendo a loro volta alla nascita di idee e progetti con una visione a lungo termine.
Stiamo proponendo alle aziende di offrire ai loro team esperienze in un'area selvaggia in cui il
WWF conduce progetti di conservazione. Questi luoghi possono infatti essere la migliore
fonte di ispirazione per la sostenibilità e l'innovazione aziendale", ha affermato Orieta Hulea,
direttrice del WWF Romania.
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Il campus di WeWilder sarà composto da tre case in legno chiamate Chilii e da uno spazio
centrale chiamato Zâna (la Fata), che ospita un'area di co-working, una cucina comunitaria e
una biblioteca. Le case in legno sono state progettate per includere un piccolo spazio di
cottura e uno spazio di lavoro in modo che una o due persone possano lavorare senza entrare
in contatto con altre persone.

Lo spazio segue la filosofia dell'architettura invisibile, il che significa che gli edifici saranno
integrati nel paesaggio naturale sia nell'aspetto che attraverso i materiali da costruzione.
Inoltre, la facciata in vetro offrirà ai visitatori una vista mozzafiato sul panorama dei Monti
Tarcu.

WeWilder si trova in un giardino circondato da alberi, il quale sarà trasformato dal
paesaggista Tiberiu Chereches. Oltre a piantare foreste di acero, frassino o betulla in
miniatura accanto a ogni casa, ci sarà una foresta mista vicino all'edificio principale, Zâna. Ci
saranno anche un orto e una zona di permacultura, così come un luogo dedicato
all'apprendimento della falciatura tradizionale che, secondo il WWF, è essenziale per la
biodiversità delle praterie.

Il campus WeWilder attualmente in costruzione è completato da una rete di case tradizionali
in pietra, situate nel villaggio o in mezzo alla natura e ristrutturate con gli abitanti del
villaggio, i quali hanno già iniziato ad accogliere degli ospiti. Inoltre, è presente il MuMA
Hut, una "piccola casa" costruita in un frutteto locale, che quest'anno è stata nominata per
Beta, la biennale di architettura a Timisoara. Diversi abitanti del luogo stanno già offrendo
piatti locali a coloro che soggiornano nel luogo o come esperienze culinarie nella natura.
WeWilder è un prototipo di WWF Panda Labs, sviluppato in risposta alla necessità per la
comunità rurale di crescere in modo efficace e sostenibile. WeWilder vuole essere un esempio
in termini di architettura green e un modello per l'implementazione di una micro-economia
green e partecipativa per l'intera regione.

 

1. Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio? max. 1400 caratteri con spazi.
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Gli aspetti di innovazione sociale riscontrati in questo caso di studio sono i seguenti: in primo
luogo, il fatto che WeWilder stia operando come partnership di impresa sociale tra il WWF
Romania e i membri della comunità locale, per contribuire a rafforzare la comunità e
valorizzare i suoi asset di marketing in modo sostenibile. Un altro aspetto socialmente
innovativo è l'introduzione di nuovi concetti e modelli di business nel turismo basati sulla
sostenibilità, come il modello di hub rurale, una destinazione rurale per il co-working,
co-living e la co-creazione sostenibile.
I principi dell'economia circolare sono al centro di questa iniziativa: il campus è costruito
sulla base dei principi di eco-design, combinando l'architettura tradizionale con le tendenze e
il comfort moderni, e tramite l’uso di materiali e forza lavoro locali. Un altro aspetto
dell'economia circolare è il fatto che WeWilder offre esperienze o pacchetti di attività
accuratamente pianificati, in stretta connessione con la natura e il mondo selvatico, basati su
attività come il ciclismo, la gastronomia e la scoperta della natura, nel rispetto della stessa e in
modo sostenibile.

Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.facebook.com/wewilderbisonhillock

https://www.wewilder.com/

Autore: NERDA, immagini presenti anche su Google Drive
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SUN FARM

CAMP

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

Il Sun Farm Camp si trova nel villaggio di Tankovo, nei bellissimi Monti Rodopi orientali
in Bulgaria. Si tratta di una base per attività ricreative e sport dell'associazione "New
Perspectives for Development", secondo la quale i giovani sono il futuro della Bulgaria.

Apprendimento non formale, sport all'aria aperta e volontariato sono alcune delle iniziative
tramite le quali il team del Sun Farm Camp sta cercando di trasformare i giovani in
ambasciatori del futuro. Inoltre, vengono organizzate sessioni estive per i bambini, in cui i
temi principali sono le tradizioni bulgare, l'agricoltura biologica, la tutela della natura e gli
sport all'aria aperta. In questo modo, i bambini partecipano attivamente alla vita della
fattoria e del villaggio.

L’organizzazione dei campi estivi si basa sul concetto di "ritorno al villaggio", il cui
obiettivo è quello di creare un forte legame con la terra e il villaggio bulgaro in età infantile.
Attraverso un metodo di apprendimento basato sull'empatia, i bambini diventano
consapevoli della loro appartenenza al genere bulgaro e conoscono da vicino le relative
tradizioni e cultura. "Ritorno al villaggio" è un'immersione nell'idillio dello stile di vita
rurale, nonché una reale partecipazione alle attività agricole quotidiane. Il "ritorno" è anche
alla natura e alla consapevolezza del fatto che l'uomo fa parte di essa e che ogni piccola
attività umana lascia un segno, dal gettare la spazzatura fuori dal bidone alla rottura dei
ramoscelli degli alberi.

Allo stesso tempo, l'azienda agricola è anche una fattoria per conigli, il che ne preserva
l'aspetto autentico risalente ai primi anni del 20° secolo. Al fine di mantenere un legame
con la natura, la proprietà è stata restaurata con l'utilizzo di materiali come pietra, legno e
paglia. Grazie alla determinazione nel voler raggiungere la massima efficienza e
sostenibilità, le parti più antiche della fattoria hanno ripreso vita, mentre strumenti, vestiti e
libri scartati sono stati trasformati in una fonte di nuove conoscenze. Il tetto è realizzato con
piastrelle turche, raccolte da vecchie case e cortili abbandonati nel villaggio.
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Durante le attività creative, i bambini maneggiano principalmente fango e paglia, esempi
concreti delle inestimabili proprietà della costruzione ecologica e dell'alta qualità di vita da
esse fornita.

La fattoria conserva al suo interno strumenti autentici e di vita quotidiana appartenenti ai
bulgari dall'inizio del 20° secolo o prima. Qui i bambini imparano cos'è un telaio e come si
intrecciano i fili, a cosa serve un rotolo di attrezzi, cosa sono falce e palamarca e come
falciare l'erba con una vera falce antica. Alla fine delle sessioni primaverili ed estive, tutti
sapranno da dove proviene il latte, come viene estratto il miele, come si coltivano i
pomodori, come si allevano i conigli e come funziona l’intero ecosistema.

Il "ritorno" al villaggio prevede anche la lettura di fiabe proiettate su un grande schermo, lo
scambio di vestiti e la riproduzione di giochi "all'antica", come dipinti, giochi all'aperto,
giochi di animali e gite in carretto.

Oltre agli animali, ai luoghi di svago e ai campi dedicati ai giochi per bambini, il Sun Farm
Camp ospita anche una piccola biblioteca, un angolo in stile folk e avventura e un'area
campeggio separata.

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

● Una combinazione di turismo rurale ed ecologico;
● Un edificio ecologico: per mantenere il legame con la natura, sono stati utilizzati

materiali come pietra, legno e paglia per il restauro della proprietà;
● Estensione della vita di alcuni oggetti di vecchia data e riutilizzo di utensili di

scarto;
● La fattoria offre varie attività ricreative e di formazione legate alla vita quotidiana

degli abitanti del villaggio.

 Link alla pagina Facebook/sito web:
www.facebook.com/sunfarmcamp

www.sunfarmcamp.eu/
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Fonte: https://www.facebook.com/sunfarmcamp/photos/?ref=page_internal 

www.sunfarmcamp.eu/

Autore: RCCI, immagini:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw
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BABA

RESIDENCE

Breve descrizione degli aspetti chiave:

Baba Residence è un'iniziativa di Ideas Factory che collega giovani urbani con anziani
provenienti da diversi villaggi bulgari e in cui i partecipanti, o residenti, soggiornano nelle
proprietà di famiglie anziane del villaggio per un mese. I risultati di questa interazione sono
prodotti, servizi e iniziative specifici basati sulla conoscenza locale e che rispondono alle
esigenze specifiche degli abitanti del villaggio. L'iniziativa si è svolta per la prima volta
nell'estate 2015 in quattro villaggi dei Monti Rodopi: Dryanovo, Dzhurkovo, Manastir e
Yugovo.

Secondo i feedback dei sostenitori dell'iniziativa e degli abitanti dei villaggi che hanno preso
parte al progetto, Baba Residence ha dimostrato di essere un ponte necessario tra città e
villaggio, nonché tra la gioventù urbana e gli anziani. Il rapporto che si costruisce tra residenti
e anziani pone le basi di un sostegno reciproco e di una collaborazione a lungo termine. Ogni
piccolo villaggio conserva le sue micro-specifiche, il suo fascino e le sue tradizioni sotto
forma di lavori di ricamo, artigianato, storie personali e comunitarie. L'iniziativa Baba
Residence crea le condizioni per la conservazione del folklore e della conoscenza locale e per
la trasformazione di questi ultimi in un prodotto/servizio/evento utile per il villaggio, per
mano di giovani intraprendenti.

Come funziona l’iniziativa? Il primo passo è la selezione dei partecipanti che vivranno in un
villaggio per un mese. Successivamente, i residenti seguono una formazione sul design
thinking, lavorando a contatto con le comunità, la ricerca etnologica e l'economia locale, e
generando soluzioni e lavoro di squadra. Il passo successivo è l’incontro tra i giovani cittadini
e gli anziani con i quali vivranno per un mese. Durante questo periodo, i residenti utilizzano la
loro esperienza e le conoscenze acquisite nella formazione per capire le esigenze della
comunità e documentare il folklore locale, iniziando anche a svilluppare la propria idea
socio-imprenditoriale per aiutare il villaggio ospitante. Una volta che grandi e piccini si sono
accordati sulle iniziative da implementare, le rendono reali! I partecipanti entrano a far parte
di un "incubatore di innovazione sociale" per trovare il supporto di mentoring e implementare
le loro idee a lungo termine.
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Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

● Un nuovo modello socio-imprenditoriale innovativo;
● Rafforzare e sostenere la comunità rurale;

● Il coinvolgimento dei giovani nell'iniziativa offre l'opportunità di creare una rete
stabile di solidarietà, comprensione e assistenza reciproca e di ripensare il patrimonio
culturale;

● Una nuova qualità delle relazioni umane tra generazioni e comunità urbane e rurali, lo
scambio di esperienze e l'apprendimento di nuove abilità e competenze; 

● Sviluppo di nuove idee basate sulle tradizioni che tengano conto della modernità.

Link alla pagina Facebook/sito web:
https://www.facebook.com/BabaResidence 
https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en 

Fonte: https://www.facebook.com/BabaResidence/photos 

Autore: RCCI, immagini:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

Office in the Woods

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

Office In Тhe Woods Chepelare è uno spazio d’ufficio in montagna temporaneamente
condiviso (spazio di coworking), adatto al lavoro a distanza per persone che amano la
natura, gli sport estivi e invernali. È un luogo con uffici confortevoli, internet veloce e
succo di sambuco gratuito, dove le persone possono riposare e sentirsi ispirate mentre
lavorano o mentre sperimentano il cosiddetto "co-workation" (coworking + coliving +
inspiration + vacation). Cambiare l'ambiente di lavoro aumenta la produttività e predispone
alla creatività: le persone trascorrono la maggior parte del tempo insieme (alloggiano in un

85

https://www.facebook.com/BabaResidence
https://ideasfactorybg.org/baba-residence/?lang=en
https://www.facebook.com/BabaResidence/photos
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw


SMART VILLAGE
Sviluppo delle imprese turistiche nelle aree

rurali attraverso l'economia circolare e
l'innovazione sociale

www.smart-village-project.com

unico luogo, si riuniscono per lavorare, mangiare e divertirsi insieme la sera), il che è un
prerequisito per nuove conoscenze e per una cooperazione efficace.

Office In The Woods offre: 
• Uffici separati, fino a 100 mbit di connessione Internet per 65 persone, spazio di lavoro
condiviso, sala conferenze, luogo di relax, cucina, bar, area per il pranzo, cortile
panoramico.
• Area per campeggio e camere da letto nell'edificio degli uffici, nonché alloggi adeguati,
pensioni, hotel e appartamenti nelle vicinanze.
• Organizzazione di importanti eventi musicali e sportivi, attività sportive e turistiche,
workshop ed escursioni pianificati per stimolare l'ispirazione e la produttività.
● Vicinanza alla natura, ambiente di montagna pulito, aria alpina sterile, cibo buono e

bilanciato.
● Attività collaborative (seminari pratici, attività sportive, lezioni frontali) finalizzate allo

sviluppo sostenibile (imprenditorialità, agricoltura, edilizia, cibo, musica) e
all'acquisizione di nuove competenze, presentate in modo interessante, al fine di unire e
arricchire gli individui.

L'approccio informale di Office In The Woods (dolce atmosfera di lavoro a contatto con la
natura, attività divertenti e nuove conoscenze) garantisce:
• Aumento della produttività individuale;
• Maggiore innovazione;
• Miglioramento della produttività del gruppo e del processo decisionale strategico;
• Risoluzione di problemi organizzativi legati al cambiamento, alla crisi o alla "pigrizia" del
team;
• Motivazione (individuale e di gruppo) per ottenere risultati migliori;
• Definizione degli obiettivi e pianificazione strategica efficaci.

 Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in
questo caso di studio?

● Un nuovo concetto e modello di business nel turismo, basato sulla sostenibilità, e una
destinazione per il "co-workation" nelle aree rurali. Si tratta di una combinazione di
co-working (spazio di lavoro condiviso e interazione tra le persone) + co-living
(trascorrere del tempo insieme, soggiornare in uno spazio comune) + collaboration
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(cooperazione e interazione tra le persone con progetti comuni e condivisione delle
conoscenze) + inspiration (ispirazione tramite natura, cibo sano, movimento, stile di
vita attivo, laboratori di arte e cucina, seminari e presentazioni) + vacation (riposo
attivo durante il lavoro, attrazioni turistiche e sportive e attività per "ricaricarsi").
● Cooperazione tra diverse entità locali (per quanto riguarda l'offerta dell'alloggio);
● Promozione del turismo e dell'economia locale.

Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.facebook.com/officeinthewoods/ 

https://coworkation.4epelare.com/ 

 

Autore: RCCI, immagini:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1m_kci0ZCseEeTyyZgZAeDsqvQuD_Z5Xw

Fonte immagini: Office In The Woods | Facebook
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SONNENTOR

 Breve descrizione degli aspetti chiave:

SONNENTOR è un esempio di grande successo nel settore della coltivazione e commercio
di erbe e spezie biologiche. L’azienda si trova in una remota regione austriaca vicino al
confine ceco, con sede a Waldviertel, ed è conosciuta a livello internazionale. L'impegno
ecologico dell'azienda è notevole: Sonnentor è un vero e proprio modello per le altre
aziende grazie agli imballaggi senza plastica, ai prodotti senza olio di palma, all'economia a
zero emissioni di CO2 e al commercio diretto con gli agricoltori biologici. Dal punto di
vista economico, l'azienda ambisce all'equilibrio del bene comune piuttosto che al massimo
profitto (vedi www.ecogood.org), un sistema di bilanciamento deliberato che mette il
contributo di un'azienda al bene comune al centro della produzione e della vendita.
L'economia circolare viene applicata durante l'intera catena di produzione: i suoli sono sani
e in buono stato, le piante hanno il tempo di crescere fino al raccolto e gli scarti vengono
restituiti al suolo.

Diversità: i dipendenti provengono da 10 nazioni diverse, il 55% delle donne è a capo dei
team. I disoccupati di lunga durata, le persone disabili o i pensionati alla cerca di
un'occupazione significativa possono lavorare presso l'azienda come guide per i visitatori
nello stabilimento e nelle aree di produzione.

L'azienda collabora con partner produttori in Romania, Kosovo, Germania, Grecia,
Portogallo e Albania.

SONNENTOR vende i prodotti nei propri negozi (finora in Austria e Germania) e tramite
un sistema di franchising (ad es. nelle farmacie), oltre che su uno shop online. Inoltre,
l'azienda si occupa pure della pubblicazione di una rivista per clienti e amici. Sonnentor ha
ricevuto diversi premi per l'impegno sociale ed economico e, naturalmente, per i suoi
speciali brodotti biologici.

SONNENTOR dispone anche di "LAND-LOFTS", speciali camper ecologici per coloro che
vogliono visitare l'azienda e pernottare nei giardini.
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Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Sonnentor è un vero e proprio modello per le altre aziende grazie agli imballaggi senza
plastica, ai prodotti senza olio di palma, all'economia a zero emissioni di CO2 e al
commercio diretto con gli agricoltori biologici. Dal punto di vista economico, l'azienda
ambisce all'equilibrio del bene comune piuttosto che al massimo profitto (vedi
www.ecogood.org), un sistema di bilanciamento deliberato che mette il contributo di
un'azienda al bene comune al centro della produzione e della vendita. L'economia circolare
viene applicata durante l'intera catena di produzione: i suoli sono sani e in buono stato, le
piante hanno il tempo di crescere fino al raccolto e gli scarti vengono restituiti al suolo.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

www.sonnentor.com/en-gb; https://www.facebook.com/Sonnentor/
Autore: EUROGEO MLF, immagini nella cartella:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MTU-444AczyTHYMOwK1u85cEgUU_s
z0F   

Verso un'economia circolare in Belgio

Breve descrizione degli aspetti chiave:

Il seguente articolo e i relativi link sull'economia circolare in Belgio e sulle modalità di
sviluppo delle politiche provengono dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
UNEP, che nel 2022 compie 50 anni. Il Belgio è oggi sulla buona strada per costruire una
società più sostenibile attraverso un'economia circolare. Il governo federale e le tre regioni
autonome (Bruxelles-Capitale, Vallonia e Fiandre) sono allineati in questo impegno. "La
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, climaticamente neutra ed
efficiente sotto il profilo delle risorse richiede un approccio olistico: non è possibile
realizzarla affrontando le sfide in compartimenti stagni. La scienza, la tecnologia e
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l'innovazione devono essere messe al servizio di tale transizione. Il Belgio è pronto a
svolgere il suo ruolo e a dare il buon esempio”, ha dichiarato Marie-Christine Marghem,
Ministro dell'Ambiente, dell'Energia e dello Sviluppo Sostenibile del Belgio. Alain Maron,
ministro per la Transizione climatica, e Barbara Trachte, segretario di Stato responsabile
della Transizione economica, hanno affermato in una dichiarazione congiunta che
"l'economia circolare creerà attività economica. Questo è uno dei motivi per cui noi, il
governo di Bruxelles, vogliamo essere tra i pionieri: vogliamo dimostrare che è possibile!”.
Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e Bruxelles Ambiente (l'agenzia
per l'ambiente di Bruxelles-Capitale), insieme a Ecocity Builders e il World Council on City
Data, hanno sviluppato un quadro concettuale per tracciare la transizione della città verso
un'economia circolare, includendo indicatori di progetto (vedi la relazione per i dettagli).
Con Bruxelles come una delle sue città pilota, l'UNEP sta anche sviluppando una
metodologia per misurare il numero di posti di lavoro creati grazie alla transizione verso
l'economia circolare.

UNEP e Belgio: collaborazione su scala globale

Il Belgio è un forte sostenitore politico e finanziario dell'UNEP. Dal 1973 contribuisce
immancabilmente al fondo di base dell'UNEP, il Fondo per l'ambiente, e figura
costantemente nella lista dei primi 10 contribuenti. Il Belgio è anche uno dei pochi Stati
membri che assumono impegni pluriennali per il finanziamento di base dell'UNEP.
"Abbiamo fissato obiettivi ambiziosi attraverso l'Agenda 2030. Dobbiamo risolvere
questioni complesse e interconnesse a livello mondiale, e il Belgio si è impegnato per
raggiungere tale obiettivo. L'UNEP svolge un ruolo cruciale nel trovare prove scientifiche,
nel convocare le parti interessate, nel guidare ognuno di noi lungo la strada... Per
proteggere le generazioni future l'UNEP è un partner fondamentale", ha affermato
Alexander De Croo, Ministro belga per la Cooperazione allo Sviluppo. A livello globale, il
Belgio sostiene il lavoro dell'UNEP per accelerare la transizione verso economie efficienti
sotto il profilo delle risorse e sostenibili.

Verso l'obiettivo "Rifiuti zero"
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Uno degli obiettivi del modello di economia circolare è "Rifiuti zero", che punta a
mantenere in circolazione tutti i materiali utilizzati. Nel 2016, il Belgio si è classificato al
secondo posto nell'Unione europea per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti, con quasi il
77 % dei rifiuti totali riciclati. Che fine fanno i rifiuti in Belgio? Il Belgio si è posto
obiettivi ancora più ambiziosi: entro il 2050, la regione delle Fiandre punta ad avere
un'economia circolare a zero sprechi, mentre in Vallonia i rifiuti organici saranno separati
da quelli domestici grezzi entro la fine del 2025. Altre misure comprendono il
rafforzamento della rete di "repair cafés" e la promozione del leasing di beni materiali al
posto dell’acquisto. Inoltre, il Belgio ha lanciato diversi "green deals", accordi "verdi"
volontari tra partner privati, pubblici e governativi per sostenere progetti di sviluppo
sostenibile.

Costruzione circolare 

Il settore dell'edilizia fornisce buoni esempi di come gli "accordi verdi" possano
promuovere lo sviluppo sostenibile. Attualmente, questo settore rappresenta, a livello
globale, il 36 % del consumo di energia primaria e il 39 % delle emissioni di gas a effetto
serra legate all'energia, oltre a utilizzare grandi quantità di risorse naturali e generare rifiuti.
Il passaggio dalla gestione dei rifiuti alla gestione delle materie prime nel settore è
un'occasione per trasformare gli obiettivi ambientali in opportunità economiche che
ottimizzeranno l'uso delle risorse, creeranno nuovi posti di lavoro e aggiungeranno valore
per gli abitanti.

Alimentazione sostenibile

Cosa e come mangiamo è importante per la salute del pianeta tanto quanto per la nostra
salute. Il ruolo delle città è diventato sempre più rilevante nel ridurre le emissioni associate
alla produzione e allo spreco di cibo e, al contempo, nel garantire ai cittadini l'accesso a
cibo sostenibile, sano ed economicamente accessibile. La città belga di Gand nelle Fiandre
è stata una delle prime città europee a lanciare la propria politica alimentare urbana nel
2013, chiamata Ghent en Garde. Grazie ai mercati agricoli suburbani e a una nuova
piattaforma logistica per gli acquirenti professionisti, il cibo locale è ora in forte
espansione. Il cibo in eccedenza è stato distribuito alle persone bisognose, il che allevia la
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povertà e riduce al contempo le emissioni di CO2. Nel 2019, l'iniziativa è stata uno dei
vincitori del Global Climate Action Award delle Nazioni Unite.

Quali sono gli aspetti di innovazione sociale o i principi dell'economia circolare in questo
caso di studio?

Potenziamento della rete dei repair cafés e promozione del noleggio a lungo termine di
beni materiali al posto dell'acquisto. Lancio dei "green deals", accordi "verdi" volontari tra
partner privati, pubblici e governativi, per sostenere progetti di sviluppo sostenibile. La
Guida online per l'edilizia sostenibile di Bruxelles fornisce suggerimenti per lo
smantellamento, il riutilizzo e il riciclaggio/upcycling dei materiali da costruzione. Un
esempio di azioni intraprese in Vallonia è la trasformazione di calcestruzzo e mattoni
provenienti da edifici demoliti in superfici stradali ecocompatibili nella provincia di
Namur. La politica alimentare urbana nel 2013, chiamata Ghent en Garde. Grazie ai
mercati agricoli suburbani e a una nuova piattaforma logistica per gli acquirenti
professionisti, il cibo locale è ora in forte espansione. Nelle Fiandre esiste anche un
triangolo alimentare rivisitato che offre una guida alla dieta per uno stile di vita sano e
sostenibile, che tiene conto della salute umana e del pianeta, incoraggiando le persone a
mangiare più alimenti a base vegetale e a non sprecare cibo.

 Link alla pagina Facebook/sito web:

https://www.unep.org/news-and-stories/story/belgium-its-way-towards-circular-economy
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“L'UNEP esprime una profonda gratitudine per la forte partnership con il governo belga. La leadership

ambientale del Paese nella transizione verso un'economia circolare fornisce un modello importante per altri

Paesi, nel tentativo di indirizzare il nostro pianeta su un percorso più positivo per la natura ", ha affermato

Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP.

GI-REC-Pilot-City-Bruxelles-FINAL.pdf

Autore: EUROGEO HR
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