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JUSTGREEN SVILUPPA STRATEGIE IN 3 TEMI CHIAVE:
-

collegare l’economia sociale e l’economia circolare,

-

promuovere la decarbonizzazione dell’economia sociale,

-

promuovere le filiere alimentari corte e l’agroecologia.

Obiettivo trasversale: non lasciare nessuno indietro, vale a dire favorire l’imprenditoria sociale
mirando all'integrazione lavorativa dei gruppi vulnerabili e ai bisogni sociali insoddisfatti, spesso
proprio dei più vulnerabili.
Il Progetto è coordinato dal Comune di Vila Nova de Famalicão del Portogallo.
I partners sono autorità regionali/locali:
- Comune di Mozzo dall’Italia,
-

Gmina Świętochłowice dalla Polonia,

-

Budapest-Terézváros dall’Ungheria

Le attività sono sviluppate nel quadro di 4 pacchetti di lavoro:
- 3 Workshops (uno per ogni tema chiave).
-

Sessioni Online di gruppi di lavoro con conseguente scambio di buone pratiche, apprendimento
reciproco, networking, legami a livello interregionale dell'UE, giungendo alla formulazione di
idee di progetto da finanziare.

-

Un 4° pacchetto di lavoro sulla comunicazione e gli apprendimenti a livello politico.

I primi due workshop si sono tenuti:
-

Il 1° sull’economia sociale e circolare,

-

Il 2° sulla decarbonizzazione dell’economia sociale

Tutti e 3 i workshop sono stati pianificati in presenza: il 1° in Portogallo, il 2° in Polonia, il 3° in Italia.
A causa della pandemia, non è stato possibile viaggiare in Portogallo e Polonia, e i partner hanno
deciso di svolgere i due workshop in forma virtuale. E ci sono riusciti!
Il 3° workshop in Italia dovrebbe essere frequentato in presenza dai partecipanti...
Che sono molto entusiasti di incontrarsi finalmente di persona!

Il secondo workshop:

Decarbonizzazione e opportunità per l’economia sociale
28-30 Settembre 2021 – online workshop
ARGOMENTI

Dove vogliamo andare con la partnership JustGreen per quanto riguarda la transizione verde e giusta?
Cosa significa decarbonizzazione? Quali pratiche abbiamo già nella nostra partnership per quanto
riguarda la decarbonizzazione? Come possiamo andare oltre nelle strategie di decarbonizzazione come
comuni? Come migliorare il livello di coinvolgimento dell'economia sociale in questo settore? Qual è la
nostra visione per un futuro più libero dal carbonio?
Questi sono i temi del 2° Workshop e gli obiettivi specifici:
- Sviluppare le capacità di tutti i partecipanti sulla decarbonizzazione
- Collegare l'economia sociale e la decarbonizzazione
- Proseguire i lavori dei gruppi di lavoro online
ATTIVITÀ e METODOLOGIA
Questo secondo appuntamento comune fa parte di una serie di tre workshop. Ogni workshop si sviluppa
sotto una domanda generale riguardante la sfida della transizione verde e giusta:
- Workshop 1 - A che punto siamo con la partnership JustGreen?
- Workshop 2 - Dove vogliamo andare?
- Workshop 3 - Quali percorsi vogliamo seguire?
Diverse metodologie sono state adottate per offrire ai partecipanti un'esperienza professionale
interattiva, interessante ed esaltante, per esempio:
- Una conferenza introduttiva "Il concetto di decarbonizzazione" di Sylwia Słupik, PhD, un’esperta di
decarbonizzazione dell'Università di Economia di Katowice
- Sessione pratica su come calcolare l'impronta di carbonio
- Scambio di pratiche di decarbonizzazione
- Esercizi di gruppo, con la partecipazione di partner e stakeholder
- Dibattiti in plenaria
Il workshop è stato seguito da 56 partecipanti.

Riguardo la Municipalità di Świętochłowice – Polonia,
l’organizzazione ospitante del secondo workshop

Il 2° Workshop del progetto JustGreen è stato ospitato, anche se virtualmente, dalla
Municipalità di Świętochłowice – GS.

La municipalità di Świętochłowice si trova nel centro del più grande centro metropolitano
della Polonia, GZM Metropolis che comprende 41 municipi.

Il Comune di Świętochłowice copre una superficie di oltre 13 km2 ed è abitato da circa
50.000 persone. È la terza città più popolosa della Polonia. Nella prima metà del XIX secolo,
Świętochłowice

ha

avuto

un

intenso

sviluppo

alimentato

dall'industria

pesante,

principalmente l'estrazione del carbone e la metallurgia.

A cavallo tra il XX e il XXI secolo, come risultato del processo di ristrutturazione, le miniere
di carbone sono state chiuse. Sia il governo locale che la comunità stanno ancora lottando
con le conseguenze della precedente attività industriale. Attualmente, Świętochłowice sta
virando verso una trasformazione verde.

Stiamo implementando una serie di attività e progetti volti alla protezione dell'ambiente e
quindi al miglioramento del comfort di vita delle nostre comunità. Gli interventi più
importanti includono la pulizia dello stagno di Kalina contaminato dall'industria chimica, la
creazione di un punto di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, le sovvenzioni per la
sostituzione dei forni a carbone, la termo-modernizzazione degli edifici, la trasformazione
delle aree post-industriali in zone culturali ed educative e la fornitura di biciclette elettriche
alla polizia municipale e ai dipendenti.

Valutazione e suggerimenti dei partecipanti
Alla fine del workshop online di 3 giorni, ai partecipanti è stato chiesto di compilare un
sondaggio di valutazione che mostra che un complessivo 96% dei partecipanti che hanno
risposto alla valutazione sono soddisfatti e/o molto soddisfatti del workshop in generale, e
nel 95% dei gruppi di lavoro del 30 settembre.
Il sondaggio era composto da diverse domande; condividiamo qui alcuni dei risultati
interessanti. Per esempio, alla domanda "Quali benefici hai ottenuto partecipando a questo
workshop?", il 62% dei partecipanti ha rivelato apprendimento e conoscenza, il 24%
networking e condivisione14%, motivazione ed energia positiva per il futuro.

I partecipanti hanno anche condiviso i loro suggerimenti, dando al coordinatore del progetto
e ai partner l'opportunità di migliorare il prossimo workshop, le attività e l'attuazione
generale del progetto.
Qui i principali risultati:
Il 40% dei suggerimenti ha riguardato il networking, il coinvolgimento umano e l'energia.
I partecipanti raccomandano di avere più spazio per gli stakeholders, preferendo forse
gruppi più piccoli con più possibilità di incontrarsi, di avere tempo informale per condividere
e parlare, e opportunità di incontro informale.
La raccomandazione principale sarebbe quella di incontrarsi finalmente fisicamente... lo
faremo presto!
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici e l'attuazione, alcuni partecipanti hanno
raccomandato di migliorare le traduzioni simultanee, altri di dedicare più tempo al lavoro nei
gruppi di lavoro online, e di condividere più esempi di progetti intercomunali di successo da
cui trarre ispirazione.

Condivisione dei risultati di progetto – Settimana europea
delle Regioni
Il 12 ottobre, il progetto JustGreen è stato presentato dal Comune di Vila Nova de Famalicão e da
ENSIE in un evento su una transizione giusta e inclusiva, organizzato da ENSIE con ICLEI Europe
durante la Settimana europea delle Regioni su “Città pulite e resilienti e un’economia sociale per
una transizione verde e giusta” .
Sono state trasmesse testimonianze di città di tutta Europa, iniziando con una testimonianza in
diretta di Augusto Lima di Vila Nova de Famalicão, Portogallo, che ha presentato il lavoro svolto dal
suo comune e dal progetto JustGreen sugli aspetti sociali della transizione verde. È stato seguito
da testimonianze video:
Città di Mozzo, Italia;
Municipalità di Terézváros, Ungheria;
Municiaplità di Świętochłowice, Polonia;
Città di Malmö, Svizzera;
Città di Zaragoza, Spagna;
Città di Vitoria-Gasteiz, Spagna.
Questa sessione è stata moderata da Holger Robrecht, Vice direttore regionale per le risorse
sostenibili, il clima e la resilienza di ICLEI che ha iniziato presentando ai partner e a ENSIE la
campagna #BuyResponsible.
È possibile rivedere l’evento qui

Condivisione - Cooperazione internazionale urbana e
regionale
Il Comune di Vila Nova de Famalicão partecipa al progetto IURC -- EU- Malaysia e ha presentato
online il progetto JustGreen il 18 ottobre 2021.
Il progetto IURC sviluppa una cooperazione con le città malesi, cioè Malacca e Penang State (in
questo caso, Georgetown e Seberang Perai). La rete comprende l'Asse Atlantico, il Comune di
Maia e il Nuovo Circondario Imolese NCI (Italia), così come altre città malesi che partecipano a
incontri e attività per la condivisione di conoscenze ed esperienze, vale a dire Iskandar, Kuala
Lumpur e Kota Kinabalu.
Il programma prevede incontri di lavoro a distanza, la partecipazione a webinar tematici su
questioni di interesse per lo sviluppo delle città, e visite tecniche sul campo (uno sarà a
Famalicão, un altro in Malesia, nel 2022), su argomenti come l'economia circolare, infrastrutture
verdi, rinnovamento urbano, spazio pubblico, mobilità, occupazione, cluster e innovazione, e
smart city. https://www.iurc.eu/

Prossima fermata: Italia!
Il terzo Workshop si terrà molto presto.
Finalmente, i partner e gli stakeholders del progetto avranno l'opportunità di incontrarsi,
perché questo evento si terrà di persona in Italia, presso il COMUNE di MOZZO.
Il tema del terzo workshop è il ruolo dell'economia sociale nelle filiere alimentari corte.

Informazioni e contatti
Grazie per aver letto la nostra newsletter!
Domande? Commenti? Suggerimenti? Vuoi entrare in contatto con il progetto JustGreen e i suoi
partner? Raggiungici attraverso i seguenti indirizzi email:
a. Pauline Bonino – pauline.bonino@ensie.org- ENSIE
b. Agnieszka Siwczyk - a.siwczyk@swietochlowice.pl - POLONIA
c. Biblioteca Mozzo - biblioteca@comune.mozzo.bg.it - ITALIA
d. Ana Freitas - anafreitas@famalicao.pt – PORTOGALLO
e. Orsolya Liptay - liptay.orsolya@terezvaros.hu - UNGHERIA

