
 

 

L'economia sociale per il benessere del Paese e delle comunità 

Scheda delle buone pratiche contenute nel video-racconto delle esperienze di economia sociale in Italia 

ScamBioLogico. A Potenza la prima Green Station d'Italia della Legambiente nata grazie all’intesa 
sottoscritta con Ferrovie dello Stato Italiane e Rete Ferroviaria Italiana per il recupero delle stazioni 
impresenziate in diversi territori in Italia. Una stazione di arrivo e partenza. Uno scambio Locale, Giusto e 
Condiviso. Una esperienza di rigenerazione urbana, innovazione e transizione energetica che coniuga 
anche il tema della sostenibilità ambientale attraverso la promozione di attività rivolte alla condivisione di 
buone pratiche di economia circolare e per la diffusione di forme di agricoltura di prossimità, attraverso la 
vendita di prodotti del territorio, a km 0, ecosostenibili e del commercio equo e solidale. ScamBioLogico è 
anche un luogo di incontro, formazione, ricerca e sviluppo per la diffusione della cultura ambientale e la 
condivisione dei saperi. 

Maggiori informazioni: www.scambiologico.it 

_______________________________________ 

Vesti Solidale. A Cinisello Balsamo (Mi) una cooperativa sociale che dal 1998 offre servizi alla persona, in 
ambito ambientale e sociale, privilegiando le opportunità di lavoro per soggetti svantaggiati. Vesti Solidale 
nasce all’interno di un “sistema di Cooperative” promosse da Caritas Ambrosiana che ha dato origine al 
Consorzio Farsi Prossimo ed aderisce alla rete nazionale CGM. Il lavoro portato avanti dalla cooperativa 
rappresenta un esempio di economia circolare e di diffusione di modelli di consumo ecosostenibili 
attraverso la creazione di nuova occupazione per fasce vulnerabili di popolazione: la cooperativa è attiva 
nella raccolta differenziata, nel riciclo e recupero di rifiuti speciali e di abiti usati. Dal circuito di raccolta di 
abiti usati nascono i negozi ‘Share’ per la vendita di capi d’abbigliamento usati. Sono più di 7 i punti vendita 
in Italia. 

Maggiori informazioni: www.vestisolidale.it - www.secondhandreuse.it 

_______________________________________ 

E.V.A. cooperativa sociale. A Casal Di Principe in provincia di Caserta la cooperativa E.V.A. gestisce due 
beni confiscati alla criminalità organizzata e rifunzionalizzati per scopi sociali. In uno dei due beni è stato 
realizzato un centro antiviolenza e casa rifugio, uno spazio autonomo per donne vittime di violenza nato 
per offrire protezione, attivare processi di trasformazione e di empowerment e per accompagnare le donne 
nel reinserimento lavorativo e sociale. Nell'altro è stato attivato un nido e un servizio per il contrasto della 
povertà educativa. Tra i progetti attivati dalla cooperativa, “Le ghiottonerie di casa Lorena”, un laboratorio 
che realizza catering e confetture, uno spazio a sostegno dell’autonomia dove le donne acquisiscono 
competenze in ambito lavorativo e personale. Un altro progetto realizzato dalla cooperativa è “Eva Lab” un 
laboratorio sartoriale che offre formazione ed occupazione a donne coraggiose sopravvissute alla violenza 
maschile ma prive di indipendenza economica. 

Maggiori informazioni: www.cooperativaeva.com - www.leghiottoneriedicasalorena.com - 
www.evalab.shop/it 
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Orchestra Senza Spine - Un’ associazione che conta oggi oltre 450 musicisti under 35, fondata a Bologna nel 
2013 con l’obiettivo di riconsegnare la musica classica all’amore del grande pubblico, e di offrire ai giovani 
orchestrali concrete opportunità professionali, secondo un approccio sempre inclusivo e accessibile. Dal 
2015, grazie ad un bando del Comune di Bologna, l’Orchestra ha sede al Mercato Sonato, teatro di un 
intervento di rigenerazione urbana e culturale unico in Europa. Qui nel 2017 è nata la Scuola di Musica 
Senzaspine. Orchestra Senza Spine è cultura che crea occupazione, è valorizzazione della musica classica, è 
educazione e spazio per la cultura. L’attività dell’Associazione Senzaspine si avvale del sostegno di MiC, 
Regione Emilia-Romagna, Comune di Bologna e di alcuni partner privati tra cui Fondazione Unipolis, ACRI e 
Siae. 

Maggiori informazioni: www.senzaspine.com - www.mercatosonato.com 

_______________________________________ 

Progetto P.arch – Playground per architetti di comunità. Il progetto mette al centro il tema delle comunità 
educanti e nasce per contrastare la povertà educativa tra i giovani, in particolare nelle scuole primarie e 
secondarie, in aree periferiche del Lazio e della Sicilia dove sono elevati i tassi di povertà educativa e dove 
scarseggiano, per i giovani, opportunità di crescita personale, culturale, professionale e sociale. Attraverso 
la sperimentazione di un modello educativo innovativo e replicabile (sportelli di sostegno psicologico per 
bambini e famiglie, attività didattiche creative, di storytelling e di gaming, interventi rigenerativi di artisti) 
l’obbiettivo che l’associazione Farm Cultural Park - che promuove il progetto – si è posta è stato quello di 
rafforzare tutta la comunità educante e rigenerare gli spazi in disuso delle scuole per renderle motore di 
sviluppo e cambiamento del territorio anche grazie alla collaborazione con università, istituzioni, 
associazioni e con il coinvolgimento di docenti e famiglie. P.arch è un progetto selezionato da Con i 

Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 

Maggiori informazioni: www.playparch.it - https://percorsiconibambini.it/parch 
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