
I DISTRETTI DELL’ECONOMIA CIVILE
Come sviluppare la sostenibilità ambientale,
sociale ed economica dei territori

GIOVEDÌ 2 MAGGIO 2019
ORE 18.00 / 19.30

Libreria “LIBRI LIBERI”,
Via San Gallo 25R,  Firenze

Modera e coordina
Fausto Ferruzza, Presidente Legambiente Toscana

Interverranno gli autori Carlo Andorlini e Enrico Fontana
e il Sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi

Siete invitati alla presentazione del volume
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€ 12,00
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Carlo Andorlini 
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Angelo Buonomo 
Annibale D’Elia  
Michele Gagliardo  
Valentina La Terza 
Lisa Lorusso 
Ivana Pais 
Salvatore Rizzo 
Tommaso Sorichetti
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A cura di
Carlo Andorlini
Lorenzo Barucca
Alessio Di Addezio
Enrico Fontana
(Ufficio nazionale Economia civile di Legambiente)

Questo libro, da intendersi quasi più come un manuale, nasce per 
dare un contributo di senso e di sguardo a tutte quelle esperienze 
diffuse, animate da amministrazioni locali, realtà del terzo settore,  
imprese, cittadini attivi che sperimentano quotidianamente pratiche 
territoriali di cambiamento. Progetti e iniziative che si sviluppano 
grazie a un pensiero teorico che vede nel binomio economia civile 
tutta la sua forza suggestiva, culturale ma allo stesso tempo anche e 
soprattutto operativa.
Un approfondimento sui presupposti teorici, sul metodo, gli attori e le 
azioni in grado di contribuire a dare risposte a bisogni (di beni e ser-
vizi), capaci di creare valore economico e di moltiplicare i benefici 
sociali e ambientali, anche grazie alla partecipazione, alla gratuità 
e al dono.
Ridurre le distanze abbattendo steccati, nel rispetto delle differenze 
di ognuno degli attori coinvolti: è il contributo, di confronto e discus-
sione, che auspichiamo possa arrivare da questo approfondimento 
e da tutta la sperimentazione in atto in Italia, a cominciare da quella 
promossa da Legambiente attraverso la diffusione dei Distretti dell’E-
conomia civile.

Con i contributi di
Mauro Magatti
Emiliano Fossi

In collaborazione con ISBN: 978-88-6995-498-6
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