
Idee, progetti e buone prassi per fare e praticare economia collaborativa
CO2

CI PIACE.....
La frontiera della economia collaborativa e della condivisione per 
a�ermare  un nuovo modo di interpretare il lavoro e il vivere... 
….buona reputazione, fare insieme, costruire legami di �ducia....

Si può generare modi di agire e stili di vita a�ascinanti ma anche  innovativi 
percorsi professionali   quando si riesce a mettere al centro la comunità e la 
coesione sociale.

Se ci credi anche tu e vuoi condividere idee che nascono insieme o sono già 
nate unisciti alla comunità di CO2 e contamina le “tue molecole”!!

 OBBIETTIVI 
    - Informare la cittadinanza su nuove forme di lavoro  

   in tema di sharing economy

 - Sviluppare competenze/conoscenze professionali:         
   sharing economy, fund rainsing, imprenditorialità,   
   teamwork, networking

- Supportare e sostenere nuove forme di imprendi 
   torialità collaborativa 



CO2 START
L' economia collaborativa che fa comunità: 
esperienze a confronto: 
- "Macrolotto 0" Prato- Rigenerazione Urbana
- PLANBEE- Crowdfunding Civico
- Coworking Ca�é 91C
- RECREO – progetto piattaforma per il recupero 
territoriale

DURANTE IL SEMINARIO SI SVOLGERANNO I CANTIERI APERTI 
SUI TEMI:
Rigenerazione Urbana - Coordina il tavolo: Umberto 
Pascucci e Cosimo Guccione (Consigliere speciale del 
Sindaco per le Politiche Giovanili)
Servizi di Comunità - Coordina il tavolo Silvia Volpi e 
Carlo Andorlini-Sta� REDU 
Economia Collaborativa e Cultura - Coordina il tavolo: 
Stefania Zamparelli (sta� REDU) e Irene Mangani 
(coordinatrice di Generazioni Toscana)
Presentazione del percorso CO2 e iscrizioni ai cantieri 
tematici.

CO2 CONTAMINA
Seminario �nale

Verso la città collaborativa: le idee prendono campo 
e si confrontano, presentando i risultati della 
sperimentazione durante il Festival dell'Economia a 

Campi Bisenzio.

CO2 IN PRATICA
Ogni incontro/cantiere inizia con la presentazione di 
un testimonial che poi lavorerà in forma 
laboratoriale con il gruppo dei partecipanti per 
sviluppare competenze di autoimprenditoralità 
nella “sharing economy” e riguardo al tema del 
cantiere.

20 Aprile 2017 - Dalle 17.30 alle 20.00
Temi: I servizi di comunità  
con  la presenza di CAUTO Cantiere di autoalimentazione 
Banco di Comunità di Castiglione delle Stiviere                

4 Maggio 2017 - Dalle 17.30 alle 20.00
Temi: La Rigenerazione urbana 
con la presenza di MoltiVolti – food coworking del 
quartiere di Ballarò di Palermo

11 Maggio 2017 - Dalle 17.30 alle 20.00
Temi: La cultura
con la presenza del Cinema Modernissimo di Perugia

1 Maggio 2017 - Dalle 17.30 alle 20.00
Tema: Economia collaborativa dalle idee all’azione 
con il team di REDU in preparazione del Festival 
dell’Economia di Campi Bisenzio (FI)

MAGGIO-SETTEMBRE 2017

GIOVEDI 16 NOVEMBRE 2017

Tutti gli incontri si svolgono il giovedi dalle ore 17.30 alle 20.00 
presso lo "Spazio 91C: coworking e coworkingca�è" a Firenze in via Filippo Corridoni, 91
Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare  RETE EDUCARE DIRITTI UMANI- Email: educaredirittiumani@gmail.com

cantieri tematici

GIOVEDI 30 MARZO 2017
dalle 17.30 alle 20.00

C02 PRENDE FORMA
Da maggio a settembre 2017 i partecipanti si 
attiveranno nei propri contesti con un sostegno 
a distanza dello sta� di REDU


