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Mobilità sostenibile: una realtà a portata di mano
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ESC: un progetto sostenibile!



Progetto ESC

•Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali
•Costruito da Cnca dentro un percorso avviato nel 
2013 di integrazione tra economia sociale e 
solidale e sostenibilità ambientale
•Obiettivo: definizione e promozione di un 
modello di Economia solidale circolare



I partner



Per una conversione ecologica

delle organizzazioni del terzo settore, 

delle realtà dell’economia sociale e solidale, 

va superato il modello di Economia lineare oggi 
dominante.



L’Economia circolare

Il nuovo modello 

verso cui orientarsi

diventa quello 

dell’Economia circolare



L’economia circolare è un’economia 
pensata per potersi rigenerare da sola. In 
un’economia circolare i flussi di materiali 
sono di due tipi: quelli biologici, in grado di 
essere reintegrati nella biosfera, e quelli 
tecnici, destinati ad essere rivalorizzati 
senza entrare nella biosfera.

E’ un sistema in cui si riducono 

consumi e sprechi e le attività 

sono organizzate in modo che i rifiuti 

diventino risorse.



L’Economia circolare si basa su tre principi:

•Valorizzare gli scarti e i rifiuti

•Ridurre lo spreco del prodotto

• Fermare la morte prematura della materia

Corrispondono 

alle 3 R 

della corretta gestione

dei rifiuti



L’Economia circolare prevede:

• Ecodesign o progettazione 

sostenibile

• Modularità e versatilità

• Sostenibilità energetica: 

ricorso ad energie rinnovabili

• Approccio ecosistemico

• Recupero di materiali di scarto 

e rifiuti



Cos’è l’Economia solidale circolare?

E’ un nuovo modello che integra le dimensioni 
dell’economia sociale e solidale con quelle 
dell’economia circolare.

Coniuga sostenibilità ambientale e sostenibilità 
sociale



Sostenibilità



Cosa prevede il progetto ESC

•Rilevazione delle pratiche di EC nelle nostre reti
•Studio di casi esemplari, di buone pratiche 
presenti
•Elaborazione Dossier documentale
•Formazione per organizzazioni e operatori
•Definizione modello di valutazione di impatto 
(per Cnca)



Cosa prevede il progetto ESC

•Definizione di linee guida per l’Economia Solidale 
Circolare

•Attività di comunicazione e sensibilizzazione

•Accompagnamento di organizzazioni delle reti 
partner verso il modello ESC

•Attivazione di reti locali



•Info, materiali, docu-

menti, registrazione 

webinar su:

www.economiasolidalecircolare.it



Mobilità sostenibile

•Cos’è?
•Modalità di spostamento e loro organizzazione 
in grado di diminuire 
gli impatti ambientali, 
sociali ed economici 
generati 



Perché occuparsi di mobilità sostenibile

• Permette un risparmio della spesa pubblica (realizzazione e 
manutenzione di infrastrutture stradali, salute: problemi per 
inquinamento e incidentalità…)

• Riduce i consumi energetici (dipendenza dai paesi produttori, da 
riserve non illimitate e rinnovabili…)

• Abbatte le emissioni inquinanti, climalteranti… (CO2, NOX, PM-
microparticolato, HC-idrocarburi incombusti, SO2, CO, metalli 
pesanti…)



Perché occuparsi di mobilità sostenibile

• Riduce consumo di territorio (strade, parcheggi, altre infrastrutture di 
servizio

• Rende più vivibili gli spazi urbani (riqualificazione, riappropriazione di 
luoghi, socialità…)



Perché occuparsi di mobilità sostenibile

• Riduce inquinamento acustico (stress, concausa di patologie…)

• Previene numerose patologie (cardiovascolari, respiratorie, allergiche, 
tumori…) dovute a inquinamento, ma anche sedentarietà

• Riduce incidentalità



Perché occuparsi di mobilità sostenibile

• Favorisce e tutela spostamento in sicurezza e vita quotidiana persone 
più vulnerabili/fragili (bambini, anziani, persone con disabilità 
motoria…)

• Offre anche opportunità occupazionali innovative e inclusive (car e 
bike sharing, manutenzioni e riparazioni, servizi di appoggio…)



Cosa serve?

•Scelte politiche e impegno delle pubbliche 
amministrazioni

•Comportamenti responsabili di ogni cittadino

•Coinvolgimento attivo di enti, organizzazioni 
e gruppi sensibili


