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“NON LASCIARE NESSUNO INDIETRO” 



 

I 3 Workshop JustGreen  
 

Durante il Progetto JustGreen sono stati realizzati 3 workshop. 

 

I workshop sono stati un momento privilegiato per i partner, per incontrarsi e lavorare 

insieme e, nello stesso evento, incontrare anche terze parti interessate. I workshop si sono 

concentrati sul networking e sullo sviluppo delle capacità di ogni persona e di ogni 

organizzazione. 

Ogni workshop è stato dedicato a un tema specifico: 

 
1°: Economia sociale e circolare (coordinato dalla Municipalità di Vila Nova de Famalicão – Portogallo) 
2°: Decarbonizzazione dell’economia sociale (coordinato dalla Municipalità di Świętochłowice – 
Polonia) 
3°: Il ruolo dell’economia sociale nelle filiere corte alimentari (coordinato dalla Municipalità di Mozzo- 
Italia)  

 

Il 1° e il 2° workshop si sono svolti online, e infine nel 3° i partner e gli stakeholders si sono 

incontrati di persona in Italia. 

Un obiettivo generale ha caratterizzato tutti i workshop: non lasciare nessuno indietro, 

il che significa promuovere l'imprenditorialità sociale, puntando all'integrazione dei gruppi 

vulnerabili nel mondo del lavoro, prendendosi cura dei bisogni sociali insoddisfatti, spesso 

proprio dei più vulnerabili. 

Le Buone Pratiche  
 

Durante i 3 workshop, è stata realizzata una raccolta di buone pratiche.  

Le buone pratiche sull’ economia circolare sono contenute nel primo numero della 

newsletter mentre quelle relative al ruolo dell’economia sociale nelle filiere corte 

alimentari nella newsletter numero 3. 

  

Di seguito sono le buone pratiche sulla decarbonizzazione. 

 



Buone pratiche sulla Decarbonizzazione e 

opportunità per l’economia sociale 
2° workshop 

1. MASTIFF Cargo Bike – Bicicletta da carico progettata e costruita in Ungheria – Ungheria 

Persona di riferimento: Tamás Varjú, tamas.varju@mastiffcargobike.com 

La MASTIFF Cargo Bike è una bicicletta da carico progettata e prodotta in serie in Ungheria, adatta a trasportare 

carichi su brevi e medie distanze, sostituendo i veicoli a motore nel trasporto di carichi. MASTIFF è economico da 

mantenere e gestire, ecologico e a zero emissioni di carbonio: ha zero emissioni. MASTIFF può aiutare a sostenere 

le filiere corte e migliorare la sostenibilità, rendendo il trasporto di cibo e altre materie prime ecocompatibile. 

 

2. Comunità Energetiche Rinnovabili - Italia 

Persona di riferimento: Diego Moratti, direttore@infosostenibile.it 

Si tratta di una "Comunità energetica rinnovavile" (CER), cioè un'organizzazione in cui ogni soggetto può scambiare 

l'energia rinnovabile autoprodotta per il consumo diretto sul posto: l'energia rinnovabile prodotta può essere 

utilizzata e consumata dalle case vicine, o da negozi o edifici statali nello stesso quartiere, al fine di utilizzare 

meno energia da fonti fossili e favorire una transizione verso la decarbonizzazione dell'economia e della società. 

 

3. Green Office – Polonia 

Persona di riferimento: Urszula Piekarska, u.piekarska.cis@swietochlowice.pl 

La base della "politica dell'ufficio verde" include: massimo uso della luce naturale, spegnimento dell'illuminazione 

e dei dispositivi non necessari al termine del lavoro, separazione dei rifiuti; gli acquisti di forniture e servizi 

necessari alla realizzazione del progetto si basano sulla selezione delle offerte più vantaggiose dal punto di vista 

economico e ambientale; circolazione elettronica dei documenti e uso razionale della carta. Il risultato della "green 

office policy" è la diminuzione dell'uso della carta di oltre il 10%, e del consumo di energia elettrica del 13%. 

 

4. In bicicletta o su ruote- Polonia 

Persona di riferimento: Agnieszka Siwczyk, a.siwczyk@swietochlowice.pl 

8 biciclette elettriche rendono la mobilità urbana sostenibile più visibile nella città di Świętochłowice. Sono usate 

dai dipendenti del municipio e della polizia municipale per risolvere questioni ufficiali, risparmiando tempo e dando 

un buon esempio sull'adozione di trasporti più sostenibili. 

5. Modernizzazione degli edifici della città con la sostituzione delle stufe - Polonia 

Persona di contatto: Michał Malinowski, m.malinowski@swietochlowice.pl 

Un esempio di attività pro-ecologica è la modernizzazione di un complesso di edifici composto da 777,86 m2, 11 

appartamenti e 1 unità commerciale che occupa circa il 30% della superficie. Con la ristrutturazione gli 

appartamenti sono stati collegati alla rete di riscaldamento centrale comunale e sono state rimosse 22 stufe in 

maiolica, con una riduzione del 66% delle emissioni di CO2 e il 65,49% di miglioramento dell'efficienza energetica 

dell'edificio. Inoltre, parte dei lavori di ristrutturazione sono stati eseguiti da lavoratori a rischio di esclusione 

sociale, impiegati dal Centro di Integrazione Sociale di Świętochłowice e dalla Cooperativa Sociale "Majstry".    

 

6. In bicicletta o con il sistema Smart Building Automation - Portogallo 

Persona di contatto: Olívia Paula Pereira, olivia.pereira@cior.pt  

Un gruppo di studenti dei corsi professionali di elettronica ed elettricità ha progettato un sistema intelligente per 

infrastrutture verdi, per ridurre le spese associate al consumo di energia elettrica (illuminazione, aria condizionata e 

computer, tra gli altri). Il progetto permette la gestione integrata e/o il controllo di illuminazione, aria condizionata, 

prese, computer, temperatura in ogni stanza, tende, circuito CCTV e allarme, tra molti altri. Si tratta, in sostanza, di 

un sistema completo di domotica, Open-Source, applicato oltre l'ambito domestico. Il risultato è una riduzione del 

consumo annuale di energia elettrica da 4200 a 1486 euro. Oltre all'impatto sulle bollette, il sistema contribuisce 

alla riduzione delle emissioni di gas serra e protegge le risorse naturali. 
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Le lineeguida per le Municipalità 

 
I partner del progetto JustGreen hanno creato un breve catalogo di ciò che i Comuni 

possono fare per sostenere lo sviluppo delle organizzazioni dell'economia sociale, e 

soprattutto delle WISE, attive nella "transizione verde" (economia circolare / 

decarbonizzazione / filiera corta alimentare) per garantire una transizione giusta. Questo è 

un elenco di politiche che sono già state attuate da alcuni comuni, per lo più partner del 

progetto JustGreen, ma anche da tutta Europa. 

 

Le principali aree di attività:  

 
Come i Comuni possono essere attivi per sostenere la transizione giusta? Possono:  

• Sostenere le organizzazioni dell'economia sociale che già lavorano nel settore della 

transizione verde affinché possano svilupparsi. 

• Incoraggiare la creazione di nuove organizzazioni dell'economia sociale attive nel 

settore della transizione verde. 

• Incoraggiare le imprese che lavorano nel settore della transizione verde a sostenere 

le organizzazioni dell'economia sociale o addirittura a diventarlo. 

 

Azioni raccomandate: 

 

 Dialogo con i cittadini 
Bilancio partecipativo - Consultazioni su Internet - Concorsi per promuovere l'economia sociale - 

Pianificazione strategica che coinvolge i cittadini - Co-pianificazione con le organizzazioni 

dell'economia sociale 

 Supporto organizzativo 
Fornire una formazione specifica o un orientamento - Sostenere la creazione di reti di organizzazioni 

dell'economia sociale attive su un territorio - Mappare gli attori dell'economia sociale - Mappare alcune 

buone pratiche 

 Supporto finanziario  
Sostegno finanziario diretto - Creazione di organizzazioni finanziate direttamente dal comune - Sovvenzioni 

per lo sviluppo locale - Contratto diretto per azioni tra un comune e una WISE/impresa sociale 

 Appalti pubblici per azioni di transizione verde con clausole 

sociali/contratti riservati 
Clausole sociali - Contratti riservati - Clausole sociali e contratti riservati articolati all'interno del Green 

Public Procurement - Fornire terreni gratuitamente 

 Etichette 



Feedback e suggerimenti  
 

Dal totale dei benefici riportati dai partecipanti: 

il 68% è Apprendimento e Conoscenza:  

le migliori pratiche in diversi paesi dell'UE, una migliore conoscenza di come le questioni che riguardano 

la transizione possono essere affrontate sulla base delle esperienze di altri paesi, la conoscenza di nuove 

strategie, lo sviluppo delle capacità  

il 14% è Motivazione ed Energia positive per il futuro:  

Identità, pianificazione, energia, condivisione molto generativa, creatività, lavoro di squadra 

il 28% è Networking e Condivisione:  

Incontrare persone straniere e scoprire diverse azioni ecologiche del loro paese, fare rete a livello 

europeo, avere nuove idee sull'area di attività dell'economia sociale 

 I partecipanti hanno intenzione di diffondere le conoscenze apprese attraverso: 

• Organizzazione di eventi e iniziative per presentare il progetto  

• Coinvolgimento di più comuni potenzialmente interessati  

• Condivisione all'interno della propria organizzazione e rete, contatti personali, colleghi di lavoro  

• Newsletter  

• Le reti sociali 

• Seguendo la metodologia per altri progetti. 

• Trasferendo le conoscenze all'attività quotidiana 

• Piattaforme professionali online 

• L'attuazione di misure 

• Insegnando agli studenti, scrivendo casi di studio e presentando buone pratiche  

• Altre parti interessate come le università, altre organizzazioni non governative 

• Conferenze, seminari, incontri 

 

Il progetto JustGreen ha ispirato idee per nuove partnerships: 

• 15 partecipanti vorrebero stringere partenariati con altre organizzazioni internazionali 

• 18 partecipanti con altre organizzazioni nazionali 

• 11 partecipanti si sarebbero ispirati a partenariati con entrambe le organizzazioni nazionali e 

internazionali. 

Suggerimenti: 

• Dialogare con le istituzioni Europee 

• Coinvolgere un maggior numero di esempi di promotori dell'economia sociale a livello europeo 

• Integrare altri tipi di partecipanti, come dirigenti d'azienda, persone di diverse aree professionali, 

anche di altri Paesi 

• Mantenere ed estendere la rete  

• Coinvolgere i decisori politici ad alto livello 

 
 



 

Il consorzio JustGreen  
 

JustGreen è un consorzio che raccoglie: 

 

o 4 Comuni,  

o 1 rete Europea,  

o 27 organizzazioni di economia sociale che lavorano nei loro territori locali e 

regionali,  

o 4 organizzazioni di economia sociale la cui missione è promuovere lo sviluppo 

del settore dell’economia sociale solidale e dell’economia circolare  

 

da 6 Paesi Europei  

 

Belgio – Francia – Ungheria – Italia - Polonia – Portogallo 

 

Il consorzio JustGreen continuerà a collaborare nel prossimo futuro, e si pone 

l'obiettivo di lavorare per sostenere la transizione verde delle organizzazioni 

dell'economia sociale e solidale in modo che "nessuno sia lasciato indietro".  

Riconosce il potenziale dell'economia sociale e solidale per favorire una transizione 

che non sia solo sostenibile, ma anche giusta e socialmente equa. 

 

I Concept notes JustGreen  
 

Il consorzio JustGreen sta lavorando su future collaborazioni e ha già redatto 3 

concept notes:  

 

- Competenze JustGreen: per abbracciare e accelerare la transizione verde, fornendo 

ai partner le competenze necessarie, colmando il gap delle debolezze nei territori e 

nelle organizzazioni. 

 

- Indicatori JustGreen: i Comuni e le organizzazioni dell'economia sociale hanno 

bisogno di aiuto per comunicare efficacemente ciò che fanno e per essere in grado 

di rispondere a una domanda: quale impatto misurabile/tangibile hanno le nostre 

azioni? 

 

- Cibo JustGreen: Riguarda i bisogni delle persone e il diritto all'accesso al cibo di 

qualità, il sostegno ai produttori, ai trasformatori, ai distributori nella catena di 

approvvigionamento, il lavoro verso una transizione verde e sociale, la prevenzione 

dei rischi della grande distribuzione e le politiche alimentari globali. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 



 

Informazioni e contatti 
 

Grazie per aver letto la nostra newsletter! 

 

Rimani in contatto con il Progetto JustGreen e il Consorzio JustGreen! 

Raggiungici attraverso i seguenti indirizzi e-mail: 

 

a. Agnieszka Siwczyk - a.siwczyk@swietochlowice.pl - POLONIA 

b. Alessandra Mastrangelo - biblioteca@comune.mozzo.bg.it - ITALIA 

c. Ana Freitas - anafreitas@famalicao.pt - PORTOGALLO 

d. Orsolya Liptay - liptay.orsolya@terezvaros.hu - UNGHERIA 

e. Pauline Bonino – pauline.bonino@ensie.org - ENSIE 

 

Grazie per essere con noi in questo 

progetto JustGreen! 
 

❖ Municipalità di Vila Nova de Famalicão - Portogallo (coordinatore) 

https://www.famalicao.pt/?it=home&nlg=2 

https://www.famalicao.pt/international-presentation 

https://www.famalicao.pt/projects 

❖ Municipalità di Świętochłowice – Polonia 

https://swietochlowice.pl/ 

❖ Municipalità di Mozzo – Italia 

https://www.comune.mozzo.bg.it/ 

❖ Municipalità di Budapest - Terézváros – Ungheria 

https://www.terezvaros.hu/ 

❖ ENSIE – Rete Europea per le imprese che si occupano di Integrazione Sociale  

https://www.ensie.org/ 
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