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IL DOMANI AVRA’ I 

NOSTRI OCCHI



CRISI: UNA PAROLA  A DUE FACCE

• Da una parte c’è un modello di 

sviluppo che non funziona più. Un 

vecchio edificio che sta perdendo 

pezzi un po’ da tutte le parti

• Dall’altra, un nuovo modello di 

sviluppo si sta affermando; 



Questo è il tempo dove le forme e i 
sistemi si stanno destrutturando 
per andare ad assumere nuove 
forme, nuove geometrie, nuovi 
territori più adatti all’ambiente e al 
paesaggio in cui devono affermarsi.

SIAMO IN TRANSIZIONE



• Abbiamo bisogno di una 
visione condivisa di territorio, 
altrimenti la trappola mortale del 
localismo ci schiaccia  nelle stesse 
forme, nei stessi confini e non 
transitiamo verso la crescita.

TERRE MOBILI



ESSERE CONSAPEVOLI CHE MOLTE 

COSE NON SONO E NON SARANNO+

ESSERE IN TRANSIZIONE SIGNIFICA



SIAMO AD UN BIVIO

DECLINARE

L’attuale modello di 
sviluppo non produce più 

valore.

DECLINARE

L’attuale modello di 
sviluppo non produce più 

valore.

GENERARE

Generare una nuova 
visione di sviluppo e di 

benessere per il territorio.

PASSEREMO COMUNQUE ALLA STORIA:

• O come coloro che hanno accettato il declino;

• O come coloro che hanno dato una possibilità al 

territorio.



RIDARE FIDUCIA ALLA POLITICA
SE VOGLIAMO CHE L’ECONOMIA SIA MIGLIORE

• Per generare fiducia è necessario un 

grande progetto condiviso, per lo 
sviluppo di una maggiore qualità della 
vita.



SE E’ ANDATO IN CRISI COME SI CREA 
VALORE, 
LA DOMANDA E’: 
COME GENERARE NUOVO VALORE IN 
GRADO DI ISTITUIRE UNA DIFFERENZA PER 
FAR INIZIARE QUALCOSA DI NUOVO?

E’ necessario dare un nuovo significato 

al valore



ABBIAMO BISOGNO DI UNA MAPPA
NUOVE COORDINATE PER TRACCIARE UNA NUOVA 

ROTTA

• Passare dall’IO al “NOI” e al “NOI-ALTRI”. I beni 

relazionali come via. La condivisione, la collaborazione e la 

cooperazione come indicatori. 

• Generare un nuovo rapporto di reciprocità con 

Madre terra: cibo, energia, acqua, aria, rifiuti.

• Valorizzare l’economia civile nella sua capacità di 

produrre e creare lavoro, soprattutto per i giovani. 

• Credere nelle istituzioni locali, e nella loro capacità di 

governo del territorio, di funzionare, di essere eque e capaci di 

rappresentanza della propria comunità.



GENERARE VALORE 

PER UN NUOVO SVILUPPO
Unire i legami con il senso

VALORE E’ DESCRIZIONE PAROLA GUIDA

Valore è tutto ciò 
che è Condiviso.

Si condividono relazioni: Alleanza
Si condivide un Territorio: Federazione del 

Camposampierese

Si condividono Conoscenze: SBG, progetto Laguna, 

BEST

Si condividono fini e mezzi: visioni, persone, 

strumenti

SHARING

Valore è tutto ciò 
che produce un 
senso a ciò che 
si fa

Le comunità di senso sono capaci di generare visione. 

Se non c’è una visione, non ci può essere una 

strategia. Allora tutto è tattica. La tattica senza 

strategia inchioda nel passato, nel M+C.P.

VISIONE 

Valore è tutto ciò 
che collega la 
funzione con il 
suo significato

In tempi di transizione e trasformazione non si vive di 

sole funzioni ma anche di significati. Le cose devono 

funzionare ed avere un senso. 

INNOVAZIONE:

TRASFORMARE  

PROCESSI e SERVIZI



Camp2020

TERRITORIO DISTRIBUITO E COLLABORATIVO

I QUATTRO PILASTRI

3. La città nel giardino (urbs in horto) 

2. La città-impresa

4. La città delle opportunità per tutti

1. La città dei comuni
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1. N° 100 aziende coinvolte nel processo di innovazione

2. il tasso di abbandono scolastico sia  inferiore al 2% e 

almeno il 25% dei giovani che proseguono verso 

l’università(oggi 19%)

5. Almeno Km 100 di percorsi ambientali, benzo-pirene 

1ng/m3; Pm10 non superare limite max più di 35 gg 

l’anno e Ozono non più di 25 gg l’anno.

8.  il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni 

deve avere un lavoro e non più di 100 i giovani 

disoccupati

9. Almeno 500 persone devono essere tutelate dal rischio 

povertà

10 obiettivi concreti 

per il 2020

Camp2020 
LA VISIONE DI MEDIO TERMINE

Una visione

di medio termine:

4 priorità

Le iniziative [Iniziative faro]

per centrare gli obiettivi
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La Città impresa
FARE IMPRESA IN MODO 
SOSTENIBILE

La Città nel giardino 
URBS IN HORTO.
VALLE AGREDO

6. Raddoppio delle organizzazioni con certificazioni 

ambientali sul 2010

7. Almeno il 10% degli edifici siano ad alta sostenibilità

10. Sotto le seguenti  soglie:  20 reati ogni 1.000 abitanti,  

2 incidenti ogni 1.000 abitanti e 200€ per abitante di 

danno sociale

La Città delle 
Opportunità per tutti
SICURI E LIBERI

3. Almeno il 90% di copertura territoriale con ADSL. e Collegamenti 

in fibra ottica infrastrutture pubbliche e produttive

4. Turismo: + 20% di presenze rispetto al 2010

La Città dei Comuni
LA CITTA’ per competere, 
i comuni per unire



IDENTITA’ LA CITTÀ NEL GIARDINO (Urbs in Horto) VALLE AGREDO

OBIETTIVI ARIA: benzo-pirene 1ng/m3; Pm10 non superare limite max più di 35 gg 

l’anno e Ozono non più di 25 gg l’anno.

Raddoppio delle organizzazioni con certificazioni ambientali sul 2010

CAUSE PRINCIPALI 
DI 
INQUINAMENTO 
DELL’ARIA

Riscaldamento domestico con uso di biomassa:

• Impianti obsoleti e non a norma (stufe e canne fumarie);

• Uso non corretto del materiale di combustione (es: legna non 

stagionata al punto giusto)

Uso dei fuochi in agricoltura

Impiantistica manifatturiera 

Mobilità (auto, camion…)

INIZIATIVE Riscaldamento domestico: informazione-formazione; incentivi per la 

rottamazione.

Agricoltura: informazione e regole (ordinanze)

Manifattura: progetto sull’economia circolare, promozione delle 

certificazioni ambientali sul prodotto e sul processo

Mobilità: incentivazione uso bicicletta, mezzi pubblici sostenibili



IDENTITA’ LA CITTÀ NEL GIARDINO (Urbs in Horto) VALLE AGREDO

OBIETTIVI AMBIENTE e SALUTE: Almeno Km 100 di percorsi ambientali; 

Turismo: + 20% di presenze rispetto al 2010

CAUSE PRINCIPALI 
DI MORTE

Cattiva alimentazione e poco movimento

INIZIATIVE • Green tour (movimento verde e mangiar sano)

• Prodotti turistici:

� Percorso Treviso – Ostiglia

� Percorso Asolo – Padova

� Percorso Romea Strata



GRAZIE

e buon lavoro

Non c’è sviluppo sostenibile 

senza governo dello sviluppo, 

non c’è governo dello sviluppo 

senza le Istituzioni

www.fcc.veneto.it


