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Un kit per l’orientamento degli studenti delle scuole superiori nel comparto dei rifiuti 

LaFemMe, Lavoro Femminile nel Mezzogiorno, è un PON gestito da Italia Lavoro per l’orientamento degli studenti delle 

scuole superiori sui profili professionali ed il funzionamento del mondo del lavoro di sei comparti legati alla green 

economy. All’interno del progetto, eco&eco  è stata chiamata a curare la realizzazione dei contenuti sul tema dello 

smaltimento dei rifiuti, analizzandone i diversi segmenti e proponendo informazioni sintetiche ed approfondimenti da 

veicolare attraverso strumenti digitali (web, app, cd-rom). I temi trattati si concentrano in particolare sulle competenze 

richieste, le opportunità di creazione di impresa, i casi aziendali di successo e replicabili nella realtà del Mezzogiorno. 

Valutazione locale del PIA Val Cavallina 

Nell’ambito dell’assistenza tecnica BAI-Borghi Autentici d’Italia PIA al partenariato del Programma Integrato d’Area 

della Valcavallina (PO FESR 2007-2013 della Regione Lombardia), eco&eco  ha curato, con il sostegno del Sistema 

Nazionale di Valutazione (SNV), l’attività di Valutazione Locale del PIA nel suo triennio di attività. Il lavoro ha 

riguardato l’analisi in corso d’opera ed adottando l’ottica del soggetto attuatore, del PIA Valcavallina e della sua 

evoluzione nel tempo, affrontando temi quali la leadership territoriale, la tenuta del partenariato ed il perseguimento 

degli obiettivi. 

IPA Adriatico SHAPE: Costruzione di un modello di analisi economica del litorale 

Per conto dell’Assessorato Difesa della Costa della Regione Marche, eco&eco  ha sviluppato uno strumento tecnico 

flessibile ed adattabile a diverse realtà costiere per calcolare il ritorno sul comparto turistico dell’investimento pubblico 

in opere di difesa costiera. Lo studio – pubblicato a cura della Regione Marche (www.eco-

eco.it/download/pubblicazioni/Copertina_Shape.pdf) - si compone di una sezione di modellistica economica e un’altra di 

implementazione dei dati su piattaforma GIS, di immediato aggiornamento e interpretazione. 

Analisi delle prospettive sulla green economy in Cina per l’internalizzazione della PMI 

In ATI con Seaside di Bologna ed Erre.Pi.Elle di Argelato (Bologna), eco&eco  è stata una delle 25 coalizioni finanziate 

per sviluppare progetti per la internalizzazione della PMI. Il progetto presentato dall’ATI Seaside (giunto al quarto posto 

nella graduatoria regionale), ha riguardato lo studio delle potenzialità di penetrazione nel mercato cinese per una società 

di consulenza energetica ed ambientale. Ad eco&eco  è stato affidato il compito di seguire i consulenti incaricati di 

fornire le indagini di mercato sui temi di politiche industriali green, certificazione Leed, produzione di energia da biogas 

e biomasse, gestione forestale sostenibile. 

Piano del turismo sostenibile del SIC della Laguna di Marano e Grado 

eco&eco  in RTI con Sinergheia Gruppo, ha realizzato il documento di indirizzo per la gestione in chiave sostenibile dei 

flussi che si rivolgono ai poli turistici di Lignano Sabbiadoro e Grado, con particolare riferimento agli impatti di tali 

flussi sul SIC della Laguna di Marano e Grado. Il lavoro ha fornito gli elementi per calcolare la capacità di carico 

dell’area e definirà una serie di misure a complemento del Piano di gestione del SIC. Da questo lavoro, i ricercatori di 

eco&eco  hanno estratto due pubblicazioni di carattere scientifico. 

(www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=50289&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=10;            

www.feem.it/getpage.aspx?id=5772&sez=Publications&padre=73)  

Piano di Gestione del SIC Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 

eco&eco  ha curato la realizzazione dl Piano di gestione del SIC Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa. Si tratta di 

un SIC complesso, interessato parzialmente dal territorio del comune capoluogo regionale e caratterizzato in alcune aree 

da forte pressione antropica. Anche in ragione di ciò, la realizzazione del Piano di gestione segue il metodo della 

partecipazione e dell’ascolto sociale, a partire da  stakeholder e residenti. 



 
 

Vetrina della Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna 

La Vetrina della Sostenibilità della Regione Emilia-Romagna è una raccolta di buone pratiche attive sul territorio 

emiliano-romagnolo, realizzate dai soggetti più diversi (imprese, enti locali, associazioni, scuole) in svariate aree 

tematiche, aventi quale denominatore comune un concreto impegno per lo sviluppo sostenibile. eco&eco  ha curato il 

progetto per conto della Regione dal 2002 al 2013, gestendo ed aggiornandone il database on line, fulcro del progetto, e 

realizzando iniziative di comunicazione e disseminazione delle esperienze, oltre che di messa in rete dei diversi soggetti 

aderenti alla Vetrina. 

LEVE: reti di competenze, istruzione e formazione nella provincia di Livorno 

Su incarico dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, eco&eco  ha contribuito agli studi documentali e sul 

campo per la individuazione di “leve” di sviluppo locale per la provincia di Livorno. Il progetto, che ha adottato il 

metodo della ricerca-intervento, è stato finalizzato ad individuare il potenziale di rigenerazione ed innovazione del 

tessuto socio-economico del territorio livornese, un territorio a lungo caratterizzato da fermento e dinamismo, ma il cui 

secolare modello di sviluppo conosce oggi una dura crisi, da cui si fatica a immaginare uno sbocco (www.leve-

livorno.unimore.it/site/home.html). 


