#COLLABORATOSCANA

Per un’agenda regionale sull’economia
collaborativa e i beni comuni
Presentazione del libro verde della Regione Toscana
ore 930 - 1330

Per iscriversi: clicca qui

in collaborazione con

segue

programma

9.30 Perché un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni comuni
Vittorio Bugli Assessore alla Presidenza della Regione Toscana

#collaboratoscana Il Libro verde, raccomandazioni e linee guida
Christian Iaione Università LUISS, Roma, coordinatore scientifico di #collaboratoscana

10.30 Dalle politiche alle pratiche: azioni regionali ed esperienze locali
Verso una legge regionale sui Beni Comuni
Eugenio Giani Presidente del Consiglio regionale della Toscana

Beni Comuni urbani
Il sociale come motore di sviluppo economico con il recupero di immobili pubblici: la fatica dei fatti
Paola Caporossi Fondazione Etica

“Fai da noi”: come un patto di cittadinanza trasforma un bene confiscato alla mafia
Luigi Ricci Assessore del Comune Campi Bisenzio

Beni comuni agricoli
l progetto “banca della terra”: opportunità e prospettive
Claudio del Re Regione Toscana

Come collaborazione e biodiversità generano nuova economia: l’esperienza della filiera dei grani antichi di Montespertoli
Giulio Mangani Sindaco di Montespertoli

Cooperative di comunità
La proposta di bando regionale per sostenere le cooperative di comunità
Elisa Nannicini Regione Toscana

Come si crea presidio sociale e lavoro con una cooperativa di comunità: l’esperienza di Monticchiello
Fabio Rossi Teatro povero di Monticchielllo

Mobilità collaborativa
Soluzioni per favorire la mobilità condivisa dove non arriva il TPL
Riccardo Buffoni Regione Toscana

Come si integra un servizio di trasporto pubblico attraverso un processo di partecipazione: l’esperienza di San Casciano
Elisabetta Masti Assessore del Comune di San Casciano

12.30 Collaborazione

e partecipazione: politiche come processi interattivi

confronto tra
Francesca Gelli Autorità per la partecipazione Regione Toscana
Emiliano Fossi Responsabile Anci Toscana per la partecipazione, Sindaco di Campi Bisenzio
Giovanni Vetritto Direttore Generale per gli Affari Regionali e Autonomie locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conclusioni
Vittorio Bugli Assessore alla Presidenza della Regione Toscana

13.30 Light lunch

