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IL PROGETTO ACTION 

LA SFIDA DEL PROGETTO
ACCOMPAGNAMENTO VERSO 
L’ECONOMIA CIRCOLARE PER 
UN’IMPRESA RESPONSABILE
Promuovere l’Occupazione, Supportare 
l’autoimprenditorialità e la microimpresa 
nei settori prioritari transfrontalieri del 
turismo e della nautica sostenibili

L’occupazione e la sostenibilità ambienta-
le sono due temi fondamentali al centro del-
le agende politiche internazionali. Si tratta, di 
fatto, del mondo che lasceremo alle prossime 
generazioni: uno sguardo che vada al di là del 
presente e del futuro immediato deve tenere 
conto delle opportunità lavorative da offrire ai 
giovani e dell’impatto che i sistemi produttivi 
e di consumo possono avere sull’ambiente. 
Orientare tali sistemi verso modelli della co-
siddetta “economia circolare” è un’ineludibile 
sfida per la salvaguardia del pianeta,  ma al 
contempo è anche una grande opportunità in 
quanto leva di sviluppo economico: le imprese 
che effettuano “eco-investimenti” sono in grado 
di generare più occupazione e valore aggiunto 
delle altre.
“Action” (Attivazione Cantiere Trasfrontaliero 
per l’Inserimento OccupazioNale) è finanziato 
da fondi europei all’interno del Programma di 
Cooperazione Italia-Francia “Marittimo 2014-
2020”. Il progetto si propone come strumento 
di supporto all’inserimento occupazionale di 
nuove competenze professionali attraverso 
l’attivazione di una rete di servizi di accompa-
gnamento, alle imprese, in particolare alle mi-
cro, piccole e medie delle filiere del turismo e 
della nautica da diporto sensibili verso il tema 
della sostenibilità ambientale, che intendano 
innovare nel prossimo futuro con un occhio di 
riguardo ad uno sviluppo “green”.

Il progetto, della durata prevista di 36 mesi, ha una dotazione finanziaria complessiva di 
1.003.000 euro di cui 852.550 euro provenienti dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR).

SASSARI / Confindustria Centro Nord Sardegna 

Comune de Capannori 

NIZZA / GIP FIPAN

AJACCIO / GIPACOR

PALERMO / Istituto Demopolis s.r.l

VIAREGGIO / Na.Vi.Go. s.c.a.r.l. 

GENOVA / CNA Liguria



IL PROGETTO ACTION 

L’ECONOMIA CIRCOLARE
I cicli produttivi sono riorganizzati a partire dalla 

progettazione di beni e servizi che sono orientati 
al riciclo, al riutilizzo e al recupero di materie pri-
me e prodotti, alla riduzione degli sprechi e dei 
consumi di risorse naturali.

L’Unione Europea, così come i vari Paesi mem-
bri, stanno mettendo in atto politiche per favori-
re il passaggio  dal modello “lineare” di crescita 
economica, attuato fino ad oggi, al modello “cir-
colare” in cui il valore dei prodotti e delle ma-
terie prime si mantiene il più a lungo possibile. 
La transizione richiede che sia preso in consi-
derazione l’intero ciclo di vita di un prodotto o di 
un servizio: dalla progettazione all’utilizzo, fino 
al suo smaltimento e recupero nel caso di beni. 

Un’azienda che si evolve verso questo nuovo 
modello, acquisendo il valore della sostenibilità 
nei propri processi, pone le basi per una mag-
giore competitività derivante, da un lato, dal più 
alto valore aggiunto dei propri prodotti e servizi 
(per i quagli un mercato sempre più sensibile è 
disposto a pagare un prezzo), dall’altro, dalla ri-
duzione dei costi riferiti all’approvvigionamento 
di materie e risorse. 
L’economia circolare può quindi diventare una 

leva di innovazione e quindi di sviluppo che, in-
vestendo sia la catena produttiva che quella di 
consumo e di recupero, coinvolge tutti gli attori 
del sistema: aziende esistenti, università e centri 
di ricerca, istituzioni, associazioni e centri servizi.

Tutti i settori produttivi possono essere interes-
sati da questa transizione che, necessitando di 
innovazione e creatività per costruire nuovi pro-
cessi-prodotti-servizi, avrà bisogno di adeguate 
competenze professionali. Si tratta di un’evolu-
zione a livello socio-economico che, come in tutti 
i casi di forte cambiamento, apre ampi spazi per 
l’emergere di nuove start-up. 

“Guardando oltre il modello industriale “prendere, produrre, disporre” l’economica circolare 
è concettualmente rigenerativa a partire dalla fase di progettazione. Facendo affidamento su 
un’ ampia innovazione, è diretta a ridefinire prodotti e servizi minimizzando gli sprechi e gli 
impatti negativi. Sostenuta dall’impiego di energie da fonti rinnovabili l’economia circolare 
costruisce capitale economico, naturale e sociale” (Ellen Mac Arthur Foundation)



Le azione di progetto
La fase di indagine, condotta in particolare 

dal partner Demopolis, è diretta a individua-
re:
a. L’interesse delle imprese per l’implementazio-

ne di soluzioni legate all’economia circolare;
b. Il fabbisogno occupazionale, di competenze e 

di servizi nelle filiere del turismo e della nauti-
ca sostenibili.

 Sulla scorta dei dati dell’indagine, si procederà 
quindi a progettare appositi format di servizi di 
accompagnamento rivolti sia alle imprese sia 
persone che intendano avviare nuove start-up. 
I servizi consistono in percorsi di “tutoring e co-
aching” volti a colmare le lacune di competenze 
emerse nella catena del valore: dall’eco-design 
fino all’immissione sul mercato dei prodotti, dal 
loro recupero e al loro riutilizzo, dalla riduzione 
dei consumi di risorse naturali alla condivisione 
di beni e servizi propria della cosiddetta “sharing 
economy”. I format, una volta predisposti, po-
tranno poi essere utilizzati liberamente, ed even-
tualmente adattati, da imprese, soggetti della 
formazione e centri servizi per predisporre i loro 
specifici servizi di accompagnamento. 

Il progetto prevede inoltre l’avvio di una sor-
ta di “laboratorio transfrontaliero” che con-
senta di tenere aggiornati nel tempo sia l’a-
nalisi che i format di servizi. 
Questo laboratorio opera mediante due stru-

menti:
1. un modello di autovalutazione aziendale 

per aiutare le imprese a meglio analizzare 
nel dettaglio il proprio processo produttivo e a 
prendere cognizione di come questo si posi-
zioni rispetto ai trend di sviluppo offerti dall’e-
conomia circolare anche in relazione a parti-

colari segmenti del processo;
2. cinque cantieri occupazionali, uno per ogni 

regione interessata, che, nella forma di wor-
kshop, facciano dialogare imprese, esperti, 
centri di ricerca ed erogatori di servizi stimo-
lando l’emersione di nuove idee e l’incontro 
di domanda e offerta di competenze; i servizi 
offerti dai cantieri occupazionali saranno ag-
giornati continuamente per favorire una sem-
pre maggiore connessione tra imprese e gio-
vani in cerca di lavoro.  

I servizi attivati saranno fruibili anche attraverso 
un “market place” accessibile mediante apposi-
ta piattaforma web. 
I beneficiari degli output di progetto nel loro 

complesso saranno quindi imprese, centri per 
l’impiego, società di servizi, associazioni, istitu-
zioni e ovviamente le persone in cerca di occu-
pazione.

l progetto si sviluppa nell’arco di tre anni e, dopo un’iniziale fase di indagine tra aziende 
italiane e francesi di Toscana, Sardegna, Liguria, Corsica e Regione PACA, prevede la crea-
zione di una Rete Transfrontaliera di soggetti specializzati che sperimenti e attivi pacchetti 
di servizi di accompagnamento per la formazione di nuove figure professionali capaci di for-
nire, anche in forma autoimprenditoriale, le competenze necessarie per l’implementazione 
di soluzioni di economia circolare nell’intera catena di produzione e utilizzo di beni e servizi.

COSA REALIZZERÀ 



CHI SONO IN PARTNER DEL PROGETTO ?

Il comune di Capannori, ente capofila del 
progetto, da sempre impegnato in materia di 
ambiente e sviluppo sostenibile, vuole svilup-
pare nel proprio Parco Scientifico servizi per 
le imprese che guardano con interesse all’e-
conomia circolare.
Il Comune di Capannori è impegnato in nu-

merosi progetti di carattere economico, so-
ciale e culturale. Nel tempo ha sviluppato e 
sperimentato buone pratiche in materia di 
salvaguardia ambientale. Dal 2007, primo 
Comune d’Italia, ha attuato la strategia “Rifiu-
ti Zero” diventando un punto di riferimento nel 
panorama nazionale e internazionale per la 
gestione e il riciclo dei rifiuti.  Nel 2016 ha raf-
forzato la sua azione in tema economico-am-
bientale mediante le attività del Parco Scien-
tifico, un importate centro di ricerca applicata 
e di servizi avanzati che opera per favorire il 
trasferimento tecnologico e l’innovazione nei 
processi produttivi e per diffondere nuovi mo-
delli aziendali e culturali legati all’economia 
circolare.

Comune de Capannori 

Fabrizio LUCAROTTI
f.lucarotti@comune.capannori.lu.it
action@comune.capannori.lu.it
 +390583428318
 www.comune.capannori.lu.it



Navigo è attualmente la più estesa rete di 
aziende di nautica da diporto della Toscana e 
una delle principali d’Europa. Un punto di ri-
ferimento per imprese associate e non, enti e 
istituzioni, associazioni di categoria. Per con-
to della Regione Toscana, NAVIGO Coordina 
la rete dei centri di competenza nautici tosca-
ni attraverso il RETE PENTA ed organizza 
YARE (Yachting Aftersales & Refit Experien-
ce) uno dei più importanti eventi business in-
ternazionali dedicati al settore Superyacht. 
Coordina anche la scuola di formazione 

ISYL, dedicata al training dei futuri coman-
danti di megayacht e delle nuove professio-
nalità del mare. Il Progetto ACTION vede 
Navigo impegnata nell’elaborare analisi e 
strumenti per l’aggiornamento dei profili pro-
fessionali del settore nautico che siano inte-
ressanti per ambito dell’economia circolare.

L’Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis 
studia le tendenze della società italiana con 
competenze mirate nell’analisi dell’opinione 
pubblica, nelle indagini demoscopiche, nella 
comunicazione strategica, nella ricerca so-
ciale, politica e di mercato. Demopolis ha una 
consolidata esperienza nelle ricerche sul tu-
rismo e nelle indagini sui sistemi formativi e 
nell’analisi dei fabbisogni di figure professio-
nali e di servizi da parte delle imprese.
L’Istituto garantirà ad ACTION una base in-

formativa argomentata, focalizzando i fabbi-
sogni di competenze da parte delle imprese 
che operano nei settori del turismo sostenibi-
le e della nautica. 

Na.Vi.Go. s.c.a.r.l.

Istituto Demopolis s.r.l

Michele BERTOLACCI
michele.bertolacci@navigotoscana.it
 +390584389731
 www.navigotoscana.it

Pietro VENTO
pietro.vento@demopolis.it
giusy.montalbano@demopolis.it
 +390917654641
 www.demopolis.it
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Confindustria Centro Nord Sardegna, è la 
principale associazione di rappresentanza 
delle aziende manifatturiere e di servizi del 
centro nord Sardegna. Per la sua elevata rap-
presentatività, Confindustria CNS, collabora 
attivamente con gli stakeholders locali e ha 
una significativa partecipazione diretta a pro-
getti a livello nazionale e regionale nell’ambi-
to del turismo sostenibile e della nautica. 
Grazie alla diffusa presenza sul territorio, 

che assicura una rete capillare di relazioni 
con le aziende, i portatori d’interesse e le isti-
tuzioni, Confindustria nel progetto Action svi-
lupperà un attività di promozione e di coinvol-
gimento degli operatori e dei destinatari finali.

Gruppo di interesse pubblico per la forma-
zione e l’integrazione professionale dell’ac-
cademia di Nizza.
La missione di GIP FIPAN è quella di svi-

luppare una cooperazione concertata a livel-
lo dell’Accademia di Nizza nel campo della 
for¬mazione continua degli adulti e dell’inte-
grazione professionale. 
Il polo RDI del GIP FIPAN mette in opera i 

progetti europei appogiandosi sulle sue pro-
prie reti di esperti e sulla rete delle compe-
tenze dell’educazione nazionale che gli per-
mette di proporre delle soluzioni innovative 
in termine di formazione, comunicazione e di 
risorse umane. 
Il GIP FIPAN é responsabile della comunica-

zione del progetto ACTION. Il suo ruolo é di 
coordinare tutte le azione di comunicazione e 
di fornire il materiale ai partner per una ampia 
promozione del progetto durante tutta la fase 
di sviluppo.

Confindustria 
Centro Nord Sardegna 

GIP FIPAN 

Roberto CHIRONI 
chironi@confindustriacns.it 
ferrandu@confindustriacns.it
+39079275171
 www.confindustriacentronordsardegna.it

Romain GOURA
romain.goura@ac-nice.fr
rachel.schaefer@ac-nice.fr
+33493508201
www.gipfipan.eu
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Gruppo di interesse pubblico per la 
formazione continua e l ’ inserimento 
professionale dell’accademia della Corsica.
L’obiettivo primario del GIPACOR consiste nel 

coordinare lo sviluppo della formazione professionale 
continua e dell’inserimento professionale dei 
disoccupati e dei dipendenti dell’accademia della 
Corsica, attraverso delle azioni che realizza 
direttamente o avvalendosi dell’attività degli 
operatori della formazione continua dei GRETA, 
(raggruppamenti di istituti scolastici pubblici). 
Per condurre la propria attività il  GIPACOR  dispone 

di numerosi servizi specializzati: la formazione 
professionale, l’inserimento lavorativo, l’ingegneria 
pedagogica, il riconoscimento delle competenze 
acquisite,  o ancora il contrasto all’abbandono 
scolastico.
Il progetto ACTION permetterà al GIPACOR 

di individuare soluzioni comuni  e condivise a 
determinati problemi socio-economici legati 
all’occupazione nel bacino del Mediterraneo (settori 
della nautica e del turismo connessi all’economia 
circolare).
Consentirà, inoltre, la creazione di partenariati 

congiunti e di sinergie che proseguiranno anche 
dopo la conclusione di questo progetto. Nella sua 
missione di servizio pubblico, il GIPACOR avrà 
anche il compito di diffondere i risultati di ACTION a 
tutti i partner istituzionali e privati della Corsica.

CNA Liguria è l’associazione di categoria 
maggiormente rappresentativa dell’artigiana-
to e della piccola e media impresa in Liguria. 
CNA è parte attiva in tutte le fasi di attività del 
progetto ACTION. In particolare, CNA avrà 
il ruolo di coordinatore della rete di cantieri 
occupazionali transfrontalieri attivata per ero-
gare i servizi di accompagnamento per au-
mentare l’occupazione nelle filiere di nautica 
e turismo grazie all’economia circolare.

GIPACOR

CNA Liguria

Sébastien FREMONT
sebastien.fremont@ac-corse.fr
anthony.servetto@ac-corse.fr
 +33495100616
 www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html

Daniela LOCATI
daniela.locati@liguria.cna.it
info@liguria.cna.it
 +390105959171
 www.liguria.cna.it
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I PROSSIMI EVENTI

La prima fase del progetto, vale a dire la realizzazione 
delle indagini presso le imprese per far emergere le oppor-
tunità di mercato e le competenze necessarie, è in via di 
conclusione. 
Nel corso del “Versilia Yachting Rendez-vous 2019”, che si 

terrà a Viareggio da giovedì 9 a domenica 12 maggio, sarà 
programmata una presentazione dei risultati con la parteci-
pazione di imprese ed esperti del settore della nautica.

«Versilia Yachting Rendez-vous 2019 » Viareggio 

da giovedì 9 a domenica 12 
maggio

Web : http://www.versiliayachtingrendezvous.it/en
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