
PRESENTAZIONE  
PIAZZA DELL’ECONOMIA CIVILE                 

FESTAMBIENTE 2018 
Padiglione Mobilità Elettrica, Padiglione Economia Circolare, Summer School Economia Civile 



“L’Economia civile è un processo inclusivo biodiversificato. Non è un nome 

diverso per l’economia del non profit o del terzo settore, perché coinvolge e si 
rivolge all’intera economia, che guarda e giudica civile o incivile.”  

 (L’Economia Civile – Un’altra idea di mercato, 
Luigino Bruni, Stefano Zamagni) 



QUANDO 

10 - 19 agosto 2018 

L’EVENTO 
Dove  

Maremma Toscana 

Nata nel 1980, Legambiente si distingue fin da subito per 
l’approccio scientifico e per il lavoro di informazione, 
sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini che le 
garantiscono  un profondo radicamento della società fino a 
farne, con oltre 115.000 tra soci e sostenitori, 
l’organizzazione  ambientalista più diffusa sul territorio. 

Legambiente  –  l’associazione  

promotrice del  festival 

Festambiente –  il  format 
Festambiente è la manifestazione nazionale di Legambiente 
che da oltre vent’anni attrae migliaia di persone attraverso 
la realizzazione di concerti, spettacoli, convegni,  rassegne e 
degustazioni enogastronomiche, una vasta area espositiva, 
energie rinnovabili, il "Clorofilla Film Festival", la "Città dei 
bambini", il padiglione dell’Economia Civile, alimentazione 
biologica, trattamenti naturali e molto altro.  
 
 

Festambiente –  il  luogo 

La manifestazione si svolge ad agosto nell’area circostante il 
Centro di Educazione Ambientale di Legambiente "Il 
Girasole " in provincia di Grosseto, nel cuore della 
Maremma Toscana. Alle porte del Parco Regionale della 
Maremma, oltre a 40.000 m² vengono trasformati in una 
vera e propria cittadella ecologica.  
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  PARTECIPANTI Profili primari 
 vasto e selezionato pubblico di provenienza nazionale; 
 aziende nazionali – esempi di settori interessati: energetico, 

ambientale, agroalimentare e mobilità sostenibile. 
 ONG 
 associazioni sportive, culturali e di categoria 

Profili secondari 
 politici e decisori istituzionali; 
 università e studi di ricerca; 
 scienziati e sociologi; 
 scrittori e artisti; 
 giornalisti ed editori, social media managers, blogger,     

youtuber, influecer. 

Profili  collaterali 
 social e media; 
 aziende del settore turistico locale; 
 stakeholders di settore; 
 istituzioni locali; 
 forze dell’ordine. 
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I nostri media partners (ed. 2017)  

 

 

  COMUNICAZIONE Festambiente 2018 
Piano  di  comunicazione  crossmediale 

 
 
 

Uscite stampa su testate di settore 
(bimestrali, mensili, quindicinali, settimanali) 
a carattere locale, regionale e nazionale 

 
Coinvolgimento diretto di media partner 

Newsletter ufficiale con oltre 6.000 contatti  
 
 

Copertura completa dell’evento su Facebook, 
 Twitter, Instagram, YouTube   
 

Conferenze stampa e lanci di agenzia  a 
livello locale, regionale e nazionale 
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Opportunità  di collaborazione 
Festambiente è espressione di un’ importante associazione ambientalista che ha relazioni con il territorio, le 

istituzioni, la politica, il mondo imprenditoriale, quello del volontariato e dell’associazionismo in generale. 

Questo know how permette di costruire una manifestazione di interesse nazionale che dialoga con 

numerose realtà portando all’attenzione di pubblico e media i temi più caldi legati alla tutela dell’ambiente e della 
salute dei cittadini.  
 
Associare all'immagine della propria azienda quella di Legambiente significa promuovere un'immagine di impresa 
responsabile e attenta all'ambiente. 
 

In particolare, a Festambiente, si parlerà e si discuterà di Mobilità Elettrica, Economia Circolare e 
Economia Civile all’interno di padiglioni, incontri nella piazza dell’Economia Civile, situata nel cuore dell’area 

espositiva e nel corso di una Summer School dedicata all’Economia Civile che animerà l’agorà centrale con attività 

formative, incontri e dibattiti  a tema.  

Economia Civile Nata nel Settecento come scuola di pensiero, oggi l’Economia  civile 
rappresenta quell’orizzonte capace di unire mercato, sostenibilità 
ambientale e solidarietà coinvolgendo le filiere virtuose 
dell’economia circolare, la creazione di un nuovo welfare, il 
commercio equo, la finanza etica e la responsabilità  sociale delle 
imprese.  
 

Un’economia in cui, invece di accumulare profitti nelle mani di pochi 
e aumentare le disuguaglianze, si ridistribuisce ricchezza e si 
moltiplicano valori.  
 

Ecco allora la stretta correlazione tra questo modello  di sviluppo e i 
principi fondamentali di Festambiente.  



  AREA ESPOSITIVA 
FESTAMBIENTE Piazza dell’ Economia Civile 

Uno dei punti centrali di Festambiente 2018 sarà la 
Piazza dell’Economia Civile, contenente il Padiglione 
Mobilità  Elettrica, il Padiglione Economia Circolare, 
l’Ecomercato con un bar e l’Agorà della Summer 
School Economia Civile, dove si svolgeranno attività 
di formazione, dibattiti, si presenteranno prodotti e 
aziende.  
 
Strutturata per accogliere il pubblico interessato ai 
temi trattati con la possibilità di offrire degustazioni 
e aperitivi, sarà una vera e propria piazza nella quale 
le aziende e gli ospiti potranno interagire con il 
pubblico. 
 
Per il secondo anno consecutivo inoltre, la Piazza 
dell’Economia Civile diventerà anche luogo di 
istruzione ospitando i partecipanti della Summer 
School, nata dall’esigenza di valorizzare e 
promuovere le esperienze di Economia Civile in 
Italia e fornire una base di conoscenza a studenti 
universitari, manager e rappresentanti aziendali e a 
chi, a diverso titolo, è interessato a rifarsi a modelli 
sostenibili di economia. 

Mappa  Festambiente 

Piazza   

Economia  Civile 



Padiglione Mobilità Elettrica 

• Descrizione: tensostruttura di 96 m2 situata 

nell’area espositiva di Festambiente gestita da 
personale qualificato Legambiente.  

 

• Modalità di partecipazione: all’interno della 
tensostruttura, spazio espositivo per esposizione e 
distribuzione materiale informativo, mezzi elettrici 
con possibilità di organizzare presentazioni pubbliche 
del progetto/mezzo presentato.  

 

• Categorie di riferimento: case automobilistiche, 
produttori di ebike, bus elettrici, infrastrutture di 
ricarica, aziende del settore energetico, società  di 
trasporti, progetti di mobilità  sostenibile, ecc. 
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Padiglione: Economia Circolare 

• Descrizione: tensostruttura di 96 m2 situata 
nell’area espositiva di Festambiente gestita da 
personale qualificato Legambiente.  

 

• Modalità di partecipazione: all’interno della 
tensostruttura, spazio espositivo per esposizione 
mostra interattiva, distribuzione materiale 
informativo, possibilità di organizzare presentazioni 
pubbliche e/o laboratori per adulti e per ragazzi a 
seconda della tipologia del prodotto o delle 
caratteristiche del progetto/percorso presentato.  

 

• Categorie di riferimento: aziende, consorzi 
nazionali, cooperative, Startup, associazioni, realtà 
territoriali e Comuni che hanno già investito su un 
nuovo modello produttivo e riciclano materie prime 
seconde che fino a oggi finivano in discarica. 
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  AREA ESPOSITIVA 

Summer School Economia Civile 
Un corso intensivo su Economia Civile, Cooperative di Comunità, Società benefit e B-corp, 
Sharing economy, Co-progettazione di territorio, Finanza Etica. 

Immersi nel festival di Legambiente, i partecipanti sono coinvolti nei talk e dibattiti previsti 
dal programma di Festambiente e prendendo parte agli eventi musicali e artistici, immersi 
nella splendida cornice della Maremma. 

Le imprese Partner Summer School possono raccontare le loro storie, far conoscere il loro 
marchio e essere comunicate all’interno della manifestazione nazionale di Legambiente. 
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Totem   con  i loghi  dei 
partecipanti    ai  
padiglioni 

Esterno  di  padiglione   
 (FOTO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO) 

Presentazione di 
prodotti  e 
progetti  nella 
piazza Economia  
civile 

Particolari  
padiglionI  

 (FOTO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO) 

Dibattito allo 
Spazio Incontri di 
Festambiente 
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Referenti: Federica Ferrara 
 

 

E-mail           f.ferrara@festambiente.it 
 
  
Telefono      0564/48771   
         dal lunedì al venerdì (9.00-13.00 / 14.00-18.00) 
 

Fax         0564/48774 
 
Facebook    pagina Festambiente Legambiente 
 
Sito internet    www.festambiente.it 
 

GRAZIE 

I nostri contatti 

marketing@festambiente.it 

mailto:f.ferrara@festambiente.it
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