C’è un’Italia appassionata e generosa, fatta Enti locali impegnati concretamente per il
cambiamento, di imprese che creano lavoro e benefici ambientali e sociali, con esperienze di
economia civile e di riconversione industriale, a cominciare dalle aziende della chimica verde,
dell’economia circolare e dell’innovazione energetica.
Riusciremo a vincere la nostra missione a servizio del cambiamento del Paese se riusciremo ad
intrecciarci maggiormente con queste realtà, rafforzando e indirizzando il loro cammino verso un
futuro più sostenibile, per scambiare energia da rinnovabili nei territori, muoversi a emissioni zero,
riusare, riciclare e vendere prodotti da riciclo, premiare il biologico e le produzioni agricole e
zootecniche di eccellenza, favorire il turismo di qualità, istituire nuove aree protette a terra e a mare.
Una cosa è certa: ci sarà da accompagnare la riconversione ecologica dell’economia in chiave
ambientale con un processo che ha già interessato una parte tutt’altro che trascurabile del mondo
produttivo.
Una trasformazione inevitabile verso l’economia circolare e civile, dove il profitto viene orientato
alla generazione di benefici ambientali e sociali, di cui dobbiamo favorire l’accelerazione. E che
sarà possibile solo costruendo relazioni e azioni comuni con la parte più avanzata del mondo delle
imprese, della pubblica amministrazione, degli enti di formazione e della cooperazione sociale del
nostro Paese, con la finanza etica e con quelle esperienze istituzionali, come i nascenti Distretti
dell'Economia civile, capaci di generare un vero cambiamento, a partire dalla centralità dei territori.
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