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Cap. 1 – La logica di Rete di NeXt 
 

1.1 Il livello nazionale 

NeXt Nuova Economia per Tutti è composta da organizzazioni nazionali di diversa estrazione che 

hanno l’obiettivo di: 

 elaborare a livello culturale le basi della Nuova Economia, 

 individuare e assemblare i criteri per i quali una impresa è sostenibile, dal punto di vista 

economico, sociale e ambientale, attraverso lo strumento dell’Autovalutazione Partecipata, 

 realizzare una Mappatura condivisa delle imprese sostenibili presenti a livello nazionale, 

 connettere le imprese con i cittadini per supportare il miglioramento delle aree aziendali e 

sviluppare strategie sostenibili nel territorio attraverso MOBilitazioni dal basso. 
 

 
 

1.2 Il livello locale 

NeXt nei territori individua le imprese segnalate come sostenibili, riunendo le organizzazioni 

associate e partner che aderiscono al Manifesto di NeXt, per sviluppare iniziative di mobilitazione e 

co-progettazione sociale. 

 Principio di reciproca sussidiarietà tra settore no profit, imprese e istituzioni 

 Focus Terzo Settore: acquisizione di una dimensione politica con la prassi della rete, non 

solo come razionalizzazione organizzativa, ma come condivisione di obiettivi generali. 

 Stimolo a co-progettare e comunicare in modo integrato e collaborativo 
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Cap. 2 – La creazione di una Rete Locale 

Uno degli obiettivi principali dei progetti Next è l'attivazione di Reti locali informali che connettano 

tutti gli attori presenti in un delimitato territorio (imprese, organizzazioni, singoli cittadini e reti di 

secondo livello). Ma quali sono le realtà organizzative più attive e sensibili? Quali imprese hanno 

scelto la sostenibilità nella teoria e nella pratica? 

 

2.1 GLS – Gruppi Locali X la Sostenibilità 

 
I Gruppi Locali per la Sostenibilità – GLS sono lo strumento di rete operativo del progetto per la 
realizzazione di eventi di mobilitazione e di sensibilizzazione al voto col portafoglio. Sono gruppi 
informali, che si organizzano liberamente per le proprie iniziative, scegliendo luoghi e 
convocazioni, restando aperti ad altre adesioni, che condividono gli obiettivi di NeXt e si 
impegnano a realizzarli 
 

Gli obiettivi del GLS 
Verranno scelte tre aree di intervento nella prima sperimentazione in Puglia del progetto 
MOBilitarsi che, in accordo con le organizzazioni coinvolte, avranno i seguenti obiettivi. 

 Rafforzare Reti di cooperazione sui temi della sostenibilità tra le organizzazioni presenti nel 
territorio, per rafforzare il sistema economico pugliese, in una prospettiva di Welfare di 
comunità in cui i cittadini cooperano con il pubblico e il privato. 

 Individuare e scegliere le imprese d’eccellenza, secondo i criteri elaboratori da NeXt di 
Autovalutazione Partecipata. 

 Far emergere le competenze e potenzialità del quartiere/cittadina attivando strumenti di 
premialità per piccole e micro imprese, filiere e prodotti sostenibili, che divengano 
benchmark per le altre aziende locali. 

 Rafforzare e aiutare a far crescere la partecipazione attiva dei cittadini per la realizzazione 
di un nuovo modello di consumo e risparmio responsabile e di monitoraggio dell’economia 
dal basso, mettendo in rete associazioni ed iniziative della società civile. 

 Diffondere questo nuovo modello di attivazione attraverso la creazione dei Gruppi Locali 
per la Sostenibilità partendo dalle realtà e dalle esperienze di determinati territori. 

 Supportare l’autoimprenditorialità giovanile, collegando questo lavoro al percorso formativo 
già avviato da NeXt con Istituti Superiori e Università a Taranto per supportare lo sviluppo 
di nuove idee di imprenditoria giovanile. 

 
2.2 L’identità collettiva del GLS 

E’ importante creare una identità collettiva nelle Reti Locali per: 
 

 Condividere risorse ed energie su temi ed iniziative di comune interesse, 

 Costruire comunità più solide e sostenibili, attraverso comunità informate e flessibili, 

 Far circolare il denaro a livello locale e mantenere le comunità attive; 

 Valorizzare le eccellenze e promuovere la sostenibilità del territorio a vantaggio delle buone 

pratiche presenti e delle organizzazioni che lavorano sui temi della sostenibilità; 

 Riunire consumatori e agricoltori, investitori e imprenditori, gestori d'azienda e comunità 

insieme a beni comuni a cui tutti fanno riferimento; 

 Riconoscere la forza che abbiamo come cittadini essendo la domanda del mercato, in 

grado di incidere nella sostenibilità del nostro territorio.  
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2.3 Creare una Comunicazione di Rete 

Anche quando ci si focalizza sulle comunità e sul creare Reti Locali, è importante individuare punti 

in comune con gli altri territori all’interno della Regione di riferimento e a livello nazionale, per 

costruire una rete più grande e globale di Nuova Economia connessa e generativa. 

Per creare una comunicazione di Rete è necessario: 

1. Coinvolgere le organizzazioni locali e costruisci la Rete Lcoale attraverso un GLS - Gruppo 

Locale X la Sostenibilità, attraverso incontri, seminari e workshop di approfondimento (Vedi 

Doc. per la creazione di un GLS) 

2. Comunicare le Eccellenze del tuo territorio, a livello di sociale, ambientale ed economico, 

ed evidenzia le caratteristiche peculiari, quali le imprese sostenibili, le comunità etniche, gli 

eventi storici e culturali, caratteristiche naturali uniche, parchi, ecc... 

3. Stimolare pe persone per la partecipazione ad iniziative di consumo responsabile collettive 

per scegliere e premiare le imprese più sostenibili del territorio (Vedi Doc. Criteri di 

sostenibilità di NeXt) 

4. Creare dei Nodi di Rete e raccontare le buone pratiche del territorio attraverso narrazioni 

creative con video comunicativi 

5. Conoscere e supportare artisti e musicisti locali coinvolgendo anche gli Istituti artistici del 

territorio e crea collaborazioni per la realizzazione delle narrazioni creativi 

6. Avviare un processo di <placemaking> per sviluppare e vivacizzare gli spazi pubblici per la 

tua comunità, che sia una piazza o un terreno inabitato. 

www.pps.org/reference/what_is_placemaking/ 

7. Organizzare il Premio MOBilitarsi, in cui si premiano le migliori aziende, i progetti artistici e 

musicali creati dagli studenti delle scuole 

www.localfirst.com/sustainability/localmotion-awards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: Next supporta il lavoro dei GLS mettendo a disposizione spazi dedicati all'interno del proprio 

portale e la diffusione delle attività in corso attraverso i propri canali sociali e di comunicazione 
www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/.  
È auspicabile che i singoli Gruppi collaborino alla diffusione delle proprie iniziative e attività a livello 
locale, sia creando eventi e/o profili sui social media, che stabilendo contatti con i media locali. 
 

http://www.pps.org/reference/what_is_placemaking/
http://www.localfirst.com/sustainability/localmotion-awards
http://www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/
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2.4 I Nodi comunicativi della Rete  

 

Nodo 1 

 Cerca di unire tematicamente le loro storie (o i testi, se realizzate un video musicale) a 

conversazioni più largamente locali o nazionali, come per esempio la ripresa economica, la 

rinascita della comunità, ecc... Potete focalizzarvi su un gruppo o su un sondaggio, 

chiedendo alle persone cosa piace loro di più del posto in cui vivono. 

 I video sull'orgoglio locale possono essere di diverse tipologie: video musicali, video-

interviste, brevi documentari, video-testimonianza di ospiti speciali cortometraggi, 

fotoromanzi, ecc... Qualsiasi tipologia scelga, il video risulta più convincente se racconti 

una bella storia, coinvolgi persone e luoghi che risultino familiari e usi musica d'e etto 

(anche locale). 

o Denver, CO’s ha realizzato una serie di video dal titolo Local Flavor 

www.youtube.com/watch?v=r9HIC3qF9X8 che esplora gli aspetti unici dei vari 

quartieri della città e riporta interviste con imprenditori locali, da co ee shop a negozi 

di tatuaggi. 

o Il video intitolato On a Good Day di Detroit, MI 

www.youtube.com/watch?v=W_w95cjw40s mette in risalto l'impegno della 

Comunità Collettiva di Georgia Street di trasformare terreni desolati in aree urbane 

e giardini comunali, raccontando una storia commovente sul rinnovamento della 

comunità 

 

Nodo 2 

 Identifica partners e dividetevi i compiti. Non creare un video da solo ma fai un lavoro di 

gruppo con i diversi protagonisti del tuo territorio.  

o Coinvolgi le Scuole e le Università per creare un Contest di Rete per la 

realizzazione dei migliori video sulla sostenibilità del proprio territorio. 

o Fai sensibilizzazione e incontra le classi delle scuole coinvolte per raccontare la 

visione di Nuova Economia della Rete e i criteri di sostenibilità delle buone pratiche 

del proprio territorio. 

 

Nodo 3  

 Usa i canali di NeXt, http://www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/, per promuovere la 

tua Rete/GLS nelle varie sezioni locali e utilizza i social NeXt Economia per offrire 

aggiornamenti costanti sui lavori 

 Calcola un budget provvisorio, stendi un piano di organizzazione e trova chi possa 

finanziarvi. Ricorda che molte delle iniziative base che si possono realizzare inizialmente 

possono essere fatte a costo 0, condividendo strumenti e contatti della Rete. 

o Il progetto video può essere grande o piccolo, ma più complesso è, più complicata 

sarà la produzione per questo come primo video si consiglia di fare un lavoro non 

superiore ai 3 minuti 

o Per questo motivo il lavoro post produzione deve essere snello e si può fare usando 

software gratuiti come iMovie o MovieMaker. 

http://www.coloradolocalfirst.com/localflavorguides
http://www.youtube.com/watch?v=r9HIC3qF9X8
http://www.clubdistrict.com/blog/1662/above--beyond--gareth-emery-present-oceanlab-on-a-good-day-metropolis--view-video.html
http://www.youtube.com/watch?v=W_w95cjw40s
http://www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/
http://www.apple.com/apps/imovie/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows/get-movie-maker-download
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Cap. 3 – La promozione delle Buone Pratiche del territorio 

Una via sicura per rafforzare l'economia del Territorio è creare un ambiente in cui le imprese 

sostenibili possano essere riconosciute, prosperare e connettersi in Rete. 

 

3.1 lo strumento del Voto Col portafoglio 

I cittadini devono riuscire a occupare una posizione diversa nel mercato: da consumatori disattenti 
o poco informati a consum-attori attivi nella scelta e nel premiare le aziende responsabili del 
proprio territorio.  
Innescando il circolo virtuoso della sostenibilità, all'interno del quale le aziende attuano politiche di 

rispetto sociale e ambientale e i cittadini con i loro acquisti le sostengono, si genera un aumento 

del benessere della collettività, consolidato dallo sviluppo di relazioni, di progetti “da e per” il 

territorio, di crescita della fiducia reciproca. 

 

Cittadini, imprese e istituzioni locali che votano con il portafoglio 

Quello che ad oggi manca è uno scambio di informazioni tra le principali componenti di questo 

sistema, i cittadini e le aziende. L'obiettivo di Next è favorire la creazione di un dialogo nei territori 

tra le organizzazioni, le istituzioni locali, i singoli cittadini e le aziende verso la sostenibilità, affinché 

possano diffondere sempre più la cultura della Nuova Economia.  

 I cittadini possono votare scegliendo di comprare prodotti e servizi di imprese socialmente 

e ambientalmente responsabili, 

 Le imprese possono votare investendo nella sostenibilità, sviluppando una filiera etica che 

farà scegliere fornitori e collaboratori su criteri di sostenibilità condivisa 

 Le istituzioni locali che possono votare favorendo pratiche di sviluppo sostenibile dal basso, 

incentivando scelte di valorizzazione e manutenzione dei Beni Comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Promuovere le imprese verso la sostenibilità 

Nel GLS è importante poter individuare e coinvolgere le imprese sensibili ai temi sociali e 

ambientali per comprendere strategie e comportamenti e realizzare iniziative in chiave 

collaborativa.  

 Il GLS dovrà assumere un carattere di hub o uno spazio di coworking in cui imprenditori, 

organizzazioni e cittadini possono condividere le loro idee. 
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 Le imprese coinvolte dovranno unirsi in Rete per valorizzare un <criterio comune di 

sostenibilità del territorio> secondo lo standard di NeXt www.nexteconomia.org/aziende-

verso-la-sostenibilita/ 

 Le imprese sensibili potranno essere promosse attraverso eventi di sensibilizzazione e 

consumo responsabile nelle sedi delle aziende o riutilizzando grandi spazi abbandonati e 

trasformali in strutture per la comunità, come biblioteche, scuole, centri di ricreazione, 

musei, centri di ristorazione, ritrovi per futuri imprenditori. 

 Collabora coi funzionari locali per innescare politiche e processi atti a creare un clima 

impresario locale creativo, incluse politiche urbanistiche e di piani di azione a supporto 

delle imprese che si Autovalutano secondo i criteri di NeXt e della Rete locale.. 

 

3.3. Il voto col portafoglio applicato alla Rete: Il Cash Mob Etico 

Un gruppo di persone che si accordano per fare acquisti presso un’unica impresa sostenibile, lo 

stesso giorno alla stessa ora. (Vedi Manuale Cash Mob Etico di NeXt www.nexteconomia.org/chi-

siamo/i-materiali-next/) 

 

1. Crea un Paniere di prodotti di imprese sostenibili, dal punto di vista sociale e ambientale, 

partendo dalla Mappatura di NeXt. (Vedi www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-

sostenibilita/) 

a. Sostenere economicamente l’impresa è solo parte dell’obiettivo di un cash mob 

etico. Di pari importanza è specificare all’azienda il perché vuoi promuovere i loro 

prodotti, e incoraggiarli a fare anche di più. Contatta il gestore dell’azienda e 

spiegagli il punto di vista e gli obiettivi del mob. 

b. Assicurati che la data stabilita gli sia congeniale, di modo che possa provvedere 

all’occorrente necessario e ad eventuali extra. Invitali ad organizzare qualcosa di 

divertente a partire dal mob, per esempio invitando i loro amici e clienti, facendo 

2. Organizza in alternativa un Cash Mob Etico inverso, un “boicottaggio alla rovescia” 

attraverso il quale esorti le imprese sensibile ma ancora indietro sui temi della sostenibilità, 

a responsabilizzarsi in cambio dell’impegno di esercitare un consumo responsabile 

collettivo (Vedi Cap. seguente sul Voto col portafoglio) 

3. Coordina i MOBbers. Nonostante il nome, il cash mob non deve consistere in una massa 

disordinata di persone diretta ad un negozio. Ricorda ai potenziali mobbers (tramite il sito di 

NeXt e, se necessario, di persona) che l’obiettivo è creare un impatto positivo sulla 

comunità e che il rispetto tanto per gli imprenditori quanto per gli acquirenti è fondamentale. 

Alcuni organizzatori chiedono ai mobbers di spendere un minimo di 10 euro, piccole cifre 

per grandi consumatori, o incitano i partecipanti a conoscere almeno tre nuove persone 

durante l’evento. 

4. Il giorno del MOB, divertiti! Socializza e fai che le persone si conoscano tra loro, utilizza 

musica, spettacoli ed eventuali rinfreschi di accompagnamento. 

5. Crea accordi con piattaforme di e-commerce per continuare a promuovere i prodotti 

segnalati come sostenibili 

6. Incoraggia le amministrazioni locali, le scuole, i luoghi d’incontro a fornirsi da imprese locali 

e a scegliere i loro prodotti. 

http://www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-sostenibilita/
http://www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-sostenibilita/
http://www.nexteconomia.org/chi-siamo/i-materiali-next/
http://www.nexteconomia.org/chi-siamo/i-materiali-next/
http://www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-sostenibilita/
http://www.nexteconomia.org/aziende-verso-la-sostenibilita/
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7. Crea una pagina web o un blog che possano funzionare da base centrale per ricavare info 

circa gli obiettivi e l’organizzazione del mob, di modo che tutti possano aggiornarsi 

progressivamente sui vari eventi in programma. Crea una pagina Facebook o un account 

Twitter (meglio se citi il nome della tua città e specifichi che si tratta di un “cash mob etico”): 

Per creare una rete più vasta di following e followers, metti mi piace sulle pagine delle varie 

imprese locali e dei membri della comunità, e invita le persone a condividere i tuoi eventi 

a. Manda la richiesta a eventi@nexteconomia.org per aprire una sezione dedicata sul 

sito di NeXt, richiedendo i contatti di organizzazioni e imprese sostenibili e manda i 

contatti di un referente per la comunicazione social per far aprire una pagina su 

Facebook dal team di NeXt 

8. Amplia i tuoi obiettivi. Il GLS potrebbe voler assumere un ruolo più attivo, spingendo le 

aziende ad adottare metodi precisi o a produrre alcuni beni in cambio di un cash mob. Una 

volta che l’azienda ha avuto la possibilità di testare l’efficacia di un mob all’interno della 

comunità, può diventare un partner più attivo e motivato nella costruzione di una economia 

locale forte e un futuro più sostenibile 

9. Oltre al consumo responsabile stimola le persone ad esercitare anche un risparmio 

responsabile. Invita le persone e le imprese a trasferire il loro denaro in banche etiche e 

responsabili (Vedi esempi dei criteri utilizzati da Banca Etica www.bancaetica.it/chi-siamo o 

dalle Banche di Credito Cooperativo 

www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35365) 

a. Un cash mob etico può essere realizzato anche altri settori oltre a quello delle 

commodities (Bar che contrastano l’azzardo non installando slot e altre forme di 

azzardo nel proprio esercizio; Banche che decidono di non investire in settori 

controversi come armi, alcool, azzardo, tabacco, ecc… ma intendono valorizzare 

iniziative di sviluppo locale sostenibile, rendendo trasparenti tutte le informazioni) 

10. Organizza un Pitch Party, showcase di imprenditori, o un evento per la raccolta fondi per 

nuove attività al fine di incentivare gli investitori locali a finanziare imprese locali e altre 

aziende sostenibili. 

 
Note: Cos’è un pitch-party? 

I Pitch-party (chiamate anche showcase o esposizioni di impresa) sono eventi divertenti e 

informativi in cui organizzazioni e imprenditori locali cercano di raccogliere un capitale intessendo 

relazioni con investitori locali e membri della comunità. Durante l’evento, una piccola 

presentazione introduttiva da parte dell’imprenditore – 3/5 minuti giusto per dare una prima idea 

riguardo ai propri progetti imprenditoriali al pubblico. Il tutto in un’atmosfera informale condita di 

cibo, bevande e tante chiacchiere 

L’obiettivo di un Pitch-party, dalla prospettiva del GLS, è quella di entusiasmare il pubblico con la 

l’attività delle imprese più sostenibili del territorio e promuovere il loro piano di azione locale per lo 

sviluppo sostenibile del territorio, connettendo pubblico e possibili investitori interessati. 

Dal punto di vista di un investitore, i pitch-party rappresentano un’opportunità per conoscere le 
varie imprese sostenibili e le iniziative comuni scelte dalle organizzazioni locali per sviluppare il 
territorio e sulle quali si potrebbe investire. Un pitch-party è un evento particolare che funge da 
primo passo per connettere la Rete locale e gli investitori in diversi modi significativi  

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/Cashmobroanoke/
mailto:eventi@nexteconomia.org
http://www.bancaetica.it/chi-siamo
http://www.creditocooperativo.it/template/default.asp?i_menuID=35365
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3.4 Esempio di un piano di azione di un GLS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quali bisogni sono reputati prioritari per lo sviluppo sostenibile del territorio? 

1) INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: con la conoscenza si può fare economia. C’è bisogno di 

fare cultura per difendere l’ecosistema. APERTURA AL CONFRONTO: Serve coinvolgere reti 

nazionali di sostenibilità, per far crescere il territorio _______ confrontandosi con altri territori. E’ 

mancata la comunicazione, che non permette un confronto e l’adozione di un linguaggio comune, 

per questo non riusciamo a centrare l’obiettivo finale; sarebbe utile conoscerci per capire le 

declinazioni di ognuno e puntare insieme verso un obiettivo. _______ è un territorio molto vivo e 

ricco di realtà produttive e associative virtuose che non riescono però a comunicare i risultati delle 

proprie azioni sul territorio e unirsi in rete. 
 

 

2) MAPPARE LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO: Serve costruire una mappatura condivisa che 

tenga conto di tutti gli attori della nuova economia presenti nel territorio _________ (organizzazioni, 

cooperative, imprese e gruppi informali) per far emergere le buone pratiche già esistenti e i loro 

punti di connessione. CONNETTERE E COSTRUIRE RETI TRA IMPRESE, sviluppare un approccio 

formativo per le imprese più sensibili del territorio, a fronte di una sensibilità comune, per avere una 

metodologia e degli strumenti condivisi per monitorare le ricadute sociali e ambientali sinergica e 

condivisa. 
 

 

3) DIFFONDERE LA CULTURA D’IMPRESA eticamente connotata e l’auto-imprenditorialità. Bisogna 

pensare al lavoro in modo non convenzionale. Investire sulla piccola e media impresa e 

accompagnarle attraverso un percorso di autovalutazione e dialogo con gli stakeholder. 

 
 

4)  ORGANIZZARE INZIATIVE DI CONSUMO RESPONSABILE a supporto delle imprese riunite in 

rete e autovalutate e che si sono aperte alla comunità, attraverso delle mobilitazioni premiali volte a 

fare informazione episodica e permanente sulle loro caratteristiche sostenibili 
 

 

 

5) CULTURA DEL TURISMO RESPONSABILE e ACCESSIBILE, bisogna riconvertire l’economia 

turistica dello sfruttamento stagionale del turista, diffondere la cultura dell’accoglienza attraverso la 

formazione professionale per valorizzare il territorio. Bisogna contrastare l’illegalità diffusa anche per 

ignoranza sulle normative, collaborare tra operatori dei vari settori per offrire un prodotto culturale di 

qualità, promuovendo il patrimonio artistico e archeologico, l’artigianato e le eccellenze. 

PROSEGUIRE E MIGLIORARE IL TURISMO PARTECIPATTIVO, avviato in altri territori, vale a dire 

una forma specifica di turismo di impresa elaborato da NeXt  
 

 

6) RIVITALIZZARE IL CONFRONTO TRA CITTADINI E ISTITUZIONI: Ci sono dei forti conflitti in 

______, i cittadini e gli studenti li percepiscono, li vivono. I tavoli istituzionali sono spesso monopolio 

di attori già visti, in attesa che arrivino i finanziamenti da distribuire, senza alcuna condivisione di 

strategie territoriali. Serve riattivare processi virtuosi in cui istituzioni e imprese si confrontino con i 

cittadini sul futuro dei territori in un’ottica a lungo termine. La politica deve cedere un po’ di potere ai 

cittadini e alle associazioni cercando obiettivi comuni su cui lavorare.  
 

 

7) GOVERNANCE E RIAPPROPRIAZIONE DEI BENI COMUNI: Mancano sedi per i giovani in cui 

incontrarsi, una casa comune fisica; anche per questo fino ad oggi abbiamo comunicato 

prevalentemente in luoghi virtuali o chiusi nell’emergenza delle attività proprie. Bisogna puntare al 

recupero di spazi verdi, dei Centri storici e degli stabili in abbandono per rivitalizzare i borghi e le 

periferie. C’è spesso una guerra tra quartieri o tra rioni, mentre si potrebbe mutuare esperienze di 

Patti di collaborazione. Serve mettere in connessione competenze in campo architettonico, 

ingegneristico, ambientale e giuridico. 
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Cap. 4 – I numeri delle sperimentazioni 

 

Costruire insieme, in Rete, una nuova economia sostenibile dal basso fondata su: 

 Consum-attori che indirizzano i loro acquisti verso prodotti sostenibili di aziende 

responsabili e che diano voce ai bisogni dei loro territori; 

 Aziende che accettano il dialogo ed il confronto con i cittadini e si impegnano seriamente 

sulla sostenibilità sociale ed ambientale; 

 Territorio inteso come fattore competitivo e di convenienza per imprese e cittadini. 

 

4.1 L’esperienza di MOBilitarsi in Lombardia 

NeXt Nuova Economia per Tutti con il progetto “MOBilitarsi per una nuova economia”., in 

collaborazione con la Fondazione Cariplo, ha attivato 3 di cooperazione locale (GLS nelle zone di 

Vigentina, Quarto Oggiaro e Lambrate) coinvolgendo più di 10 organizzazioni locali nello sviluppo 

di iniziative di cittadinanza attiva e la mappatura di imprese responsabili che sono state premiate 

attraverso la realizzazione di 3 Cash Mob Etici coinvolgendo più di 180 cittadini e giovani. 

www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/lombardia/ si è continuata a promuovere un’azione dal 

basso, l'apertura delle imprese responsabili e il miglioramento delle strategie e dei comportamenti 

realizzati nei territori, riequilibrando il rapporto tra cittadini, imprese e istituzioni. 

 

4.2 L’esperienza di MOBilitarsi in Campania e Puglia 

Il primo incontro informale sul progetto “MOBilitarsi per una nuova economia in Campania”  in 

collaborazione con la Fondazione Con il Sud, è stato un momento di confronto preliminare per 

definire le attività progettuali utili per l’attivazione dei tre GLS - Gruppi Locali per la Sostenibilità in 

Campania. www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/campania/ 

Le tre aree in cui si sono costituite le reti di cooperazione sono state (Sanità, Casal i Principe e 

Portici) con il supporto di NCO e Manitese e sono state attivate in base alla disponibilità degli 

associati di NeXt Nuova Economia per Tutti e delle organizzazioni locali che hanno già avviato 

percorsi di Nuova Economia. L’obiettivo dei GLS campani, così come quelli pugliesi, attivati a 

Taranto e Bari con il supporto di AMEC e altre organizzazioni partner, è stato quello di contrastare 

la sfiducia e il senso di isolamento di alcuni territori, facendo emergere le opportunità esistenti e 

potenziali coerenti con la scelta di un modello di produzione e consumo sostenibile con strumenti 

di lotta alla dispersione culturale/educativa e al contrasto alla criminalità e alla reputazione 

negativa di alcune zone attraverso strumenti di rete per valorizzare le eccellenze imprenditoriali 

sostenibili (come ad esempio i contratti di rete) 
 

http://www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/lombardia/
http://www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/campania/
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Cap. 5 – La cassetta degli attrezzi X MOBilitarsi 
 

Il progetto MOBilitarsi X una Nuova Economia è stato lanciato nel 2014 in alcuni quartieri di Milano 

coinvolgendo una serie di associazioni locali già molto attive nei diversi ambiti della sostenibilità 

territoriale, ma che non avevano mai pensato di lavorare insieme. Il risultato è stato molto positivo 

e ha portato all'attivazione di sinergie tra le diverse associazioni sul territorio, il coinvolgimento di 

oltre 1.000 cittadini, culminando nell'organizzazione di due Cash Mob Etici rispettivamente nei 

quartieri di Zona 5 / Vigentina e Quarto Oggiaro. Sulla base di questa esperienza è stato avviato 

anche un progetto in Campania e in Puglia che partendo da analisi di contesto, bisogni e realtà 

diverse ha prodotto risultati di generatività sociale e ambientale contribuendo a realizzare GLS e 

Cash Mob Etici in modo continuativo e non più episodico. 

Dato il riscontro ottenuto e la richiesta da parte di altre associazioni su tutto il territorio nazionale, 

Next ha deciso di estendere il progetto a tutta Italia e, sulla base dell'esperienza pregressa, di 

fornire le indicazioni di massima per la sua realizzazione. I 

 

5.1 Candidatura e fasi organizzative 
I cittadini e/o le associazioni promotrici possono proporre di costituire un GLS ex novo nel proprio 

territorio o richiedere di partecipare ad un GLS già attivo scrivendo una mail a 

info@nexteconomia.org.  

1. Inviare insieme alla candidatura un elenco di realtà (organizzative, imprenditoriali e reti non 
formali) che si conoscono nel proprio territorio e potrebbero aderire al progetto, 

2. Incontro a distanza con lo staff di NeXt per un confronto su obiettivi e sulla presenza attiva di 
componenti della compagine associativa presenti nel territorio indicato 

3. Indagine e rilevazione ad integrazione svolta dal referente del GLS in collaborazione con le reti 
locali di associati NeXt 

4. Apertura della sezione del GLS, www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/, all'interno del 
portale Next e utilizzo dello stesso come sito di riferimento per il progetto con aggiornamenti 
periodici e notizie. 

5. Consegna di un Kit per la promozione del progetto e la realizzazione di un primo incontro 
pubblico di confronto e partecipazione sui temi dello sviluppo locale. 

 

5.2 Il Kit MOBilitarsi 
 

Materiali grafici 
- locandina A3 da personalizzare e stampare 
(immagine) 
- flyer A5 da personalizzare e stampare (immagine) 
- adesivi con logo MOBilitarsi (immagine) 
- copertina social 
 

Supporto per la Comunicazione web 
- spazio dedicato nel portale Next 
- pagina evento Facebook dalla pagina Next dove 
verrà inserito come organizzatore il referente indicato 
nella scheda di presentazione 
 
Nel momento in cui la proposta di partecipazione o 
apertura di un GLS verrà accettata da NeXt. verrà 
predisposto lo spazio all'interno del sito e la pagina 
del gruppo su facebook. 
Sarà poi cura di NeXt mettere in contatto l’utente con 
la rete di associati già attiva nel territorio segnalato 
per un primo confronto e coordinamento. 

http://www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/
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Cap. 6 - Scheda candidatura al GLS 

 

RAGIONE SOCIALE O NOMINATIVO PERSONA ADERENTE AL GLS 

 

 

LOCALITÀ IN CUI SI INTENDE INTERVENIRE 

 

 

OBIETTIVI DELL’ORGANIZZAZIONE/PERSONA 

 

 

AZIONI DELL’ORGANIZZAZIONE/PERSONA 

 

 

BISOGNI DELL’ORGANIZZAZIONE/PERSONA 

 

 

COMPETENZE E PROGETTI DA CONDIVIDERE CON LA RETE DEL GLS 

 

 

COMPETENZE E PROGETTI RICHIESTI ALLA RETE DEL GLS 

 

 

PUNTI DEL MANIFESTO/AREE TEMATICHE SUL QUALE SI VUOLE LAVORARE IN RETE 

 

 

IMPRESE VERSO LA SOSTENIBILITÀ DA SEGNALARE 

 

 

TEMI E ARTICOLI DA CONDIVIDERE NEL PORTALE NEXT 

 

 

 


