ECOQUARTIERI PER L’ITALIA
Ecoquartieri per l’Italia è un’associazione che nasce per aiutare la transizione verso un’economia a basse
emissioni capace di generare sostenibilità globale, qualità della vita, convivialità, coesione sociale,
imprenditorialità e occupazione. L’Associazione agisce tramite interventi materiali, immateriali e simbolici
che promuovono e facilitano stili di vita sostenibili.
La sua azione si basa su quattro principi:
1.il cambiamento di modello di sviluppo deve essere vicino al cittadino generando una qualità della vita
migliore per tutti
2. il cambiamento di modello di sviluppo non può avvenire attraverso interventi costosi e incapaci di
generare risorse; viceversa, ogni azione deve puntare a raggiungere l’autosufficienza economica
3. il cambiamento di modello di sviluppo può avvenire in tempi brevi
4. il cambiamento di modello di sviluppo trova nella dimensione del quartiere una cellula fondamentale
della sua azione; il modello dev’essere calato sul territorio facendo leva sulle sue peculiarità e mettendo a
sistema le forze già in campo.
L’associazione identifica perciò l’ecoquartiere come prima cellula del cambiamento, un cambiamento
veloce ed efficace che diventa risposta alla crisi perché concorre a rilanciare l’economia, permette di
creare nuovi posti di lavoro, promuove lo sviluppo. Inoltre gli interventi promossi dall’ecoquartiere si
rendono economicamente autosufficienti in tempi brevi e – dove possibile – generano reddito o servizi
aggiuntivi gratuiti per i suoi abitanti.
Il Presidente di Ecoquartieri per l’Italia è Francesco Mele, esperto di formazione, tecniche didattiche e
gestione del gruppo, consulente di Slow Food Educa e responsabile dell’area educazione di Slow Food
Piemonte e Valle d’Aosta oltre che responsabile nazionale della collaborazione tra Slow Food e Last
Minute Market. Coadiuvano il Presidente Sara Marconi – responsabile della comunicazione e dei rapporti
con la stampa - e Domenico De Leonardis – segretario.
Il Comitato Scientifico è coordinato da Valentino Piana (economista, consulente internazionale e direttore
dell’Economics Web Institute). Insieme a lui Roberto Burdese (Presidente Slow Food Italia), Andrea
Burzacchini (esperto ambientale e consulente per la sostenibilità dei sistemi complessi), Renaud Gaucher
(economista della felicità) e Andrea Segrè (accademico, economista e agronomo, ideatore del progetto
Last Minute Market).
Hanno contribuito alla fondazione dell’associazione
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