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2.2 Campi Bisenzio (Fi)
DATI RIEPILOGATIVI
v.a.

C

-

alizzare progetti di innovazione sociale e am-

-

*desunto dalla mancata risposta al questionario dell’Osservatorio
Appalti verdi

impegnati a promuovere processi di sviluppo

Il territorio in sintesi

-
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-

Fragilità sociali e ambientali
-

Il processo di espulsione da questi due centri ha generato una grande presenza
nella città di Campi Bisenzio generando come conseguenza un elevato consumo di suolo a Campi Bisenzio

si muove sull’asse odio e amore, odio per i rischi collegati, amore per le opportunità
quali costruire comunità e partecipazione civica. L’amministrazione comunale ha messo in cantiere un
Questo perché dal punto di vista strutturale sono state intraprese diverse azioni di contenimento mentre
dal punto di vista sociale l’obiettivo è far diventare un punto di riferimento per il territorio e per i cittadini
-
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con la moltiplicazione di veri e propri spazi promiscui nei quali i tempi di vita e i tempi di lavoro coin-

Tabella 1 Le fragilità sociali e ambientali percepite dagli intervistati
Fragilità sociali

Fragilità ambientali

Solitudine

Risorse sociali e ambientali
-

-

rigenerazione rappresentano un’importante risorsa ambientale con ricadute indirette sulla questione
sociale, come accaduto con l’Oasi e con la rivalutazione della Villa comunale che è stata trasformata
-
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-

Tabella 2 Le risorse sociali e ambientali percepite dagli intervistati
Risorse sociali

Risorse ambientali

Alcune risposte del territorio
civile

-
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-

-

-

Tabella 3 Iniziative di innovazione civica sociale e ambientale intercettate
Ente/esperienza

Progettualità

Fragilità

Cooperativa
Sociale
Macramè

minori e adolescenti

Soggetti svantaggiati

spreco alimentare, valorizzazione dei
prodotti agroalimentari locali

economico

Progetto
“Troppo Buono”

Casa dell’Acqua
Bene Comune

delle relazioni sociali,
incontro tra le persone e
le organizzazioni locali

Attori

cooperativa

locali

scenti in situazioni di disagio attraverso strumenti comunitari, di scrittura e di partecipazione attiva
Si caratterizza
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-

-

getti di orientamento scolastico e al lavoro rivolti ai giovani, percorsi di contrasto alla dispersione e

-

Indagine sui green jobs nell’ambito
dell’economia circolare
l’alto tasso di competenza green che è richiesto per professioni come il cuoco, pari
al 55%
-

canismo reticolare, sono riusciti a dare vita a un circuito in cui tenere insieme la lotta allo spreco

— 109 —

-

più importanti attraverso il coinvolgimento di altre associazioni e alla creazione di una rete di risto-

-

Valutazione delle iniziative secondo i parametri sociali e ambientali

-
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Tabella 4 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri sociali
Valore
medio

PARAMETRI SOCIALI

Media
dimensioni

VALORIALE

inserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate

GENERATIVO

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

Media totale

4

Tabella 5 Valutazione delle iniziative territoriali secondo i parametri ambientali
Valore
medio

PARAMETRI AMBIENTALI
adozione di scelte coerenti
VALORIALE

GENERATIVO

territorio
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Media
dimensioni

ORGANIZZATIVO/
GESTIONALE

Media totale

4

2.3 Lecco
DATI RIEPILOGATIVI
v.a.

I

-

-

rappresentano, nella pratica, una risposta alle
-

65,6

siano emerse diverse connessioni e prospetti-

Il territorio in sintesi

-

— 112 —

