
                                                                           
 

 
C/o Misericordia Lido di Camaiore – Via del Secco n° 81 Lido di Camaiore  - Tel. 0584/619550 Fax 0584/611028 

Iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative sociali con DPPL n.29 del 28/07/2003  P.IVA 01857550469 
 
 

PROGETTO: “DI-SEGNO COMUNE” 

BANDO COOPERATIVE DI COMUNITA’ 2020 

 

 
SCHEDA DESCRITTIVA DEL LUOGO IN CUI SI SVILUPPA IL PROGETTO/ HA SEDE LA 
COOPERATIVA 
 

Il territorio del Comune di Camaiore: 
La Cooperativa Il Girasole ha sede nel territorio del Comune di Camaiore ove sono presenti ampie 
differenze sia dal punto di vista geografico/morfologico sia dal punto di vista del tessuto sociale.  
 
Dal punto di vista geografico, l’ambiente è variamente costituito da frazioni collinari - difficilmente 
raggiungibili con scarsa presenza di servizi di pubblico interesse dislocati nelle zone periferiche del 
comune - e aree pianeggianti o litoranee ove l’offerta di servizi alla persona è maggiormente 
concentrata.  
Il contesto territoriale si caratterizza tuttavia anche attraverso la presenza di alcuni fattori di 
carattere demografico ed antropico: 
invecchiamento della popolazione, riduzione delle nascite, aumento delle situazioni di disabilità, 
difficoltà di collegamento fra le frazioni collinari, mancanza di servizi e “punti di interesse” 
localmente distribuiti atti a favorire lo sviluppo di una vita di comunità anche nelle zone decentrate 
del Comune. 
 

La comunità di riferimento del progetto: 
La comunità di riferimento è costituita dal comune di Camaiore e in particolare dall’area collinare e 
montana del medesimo. 
Il comune di Camaiore ha una superficie complessiva di 8.469 ettari, dei quali 3.229 sono 
classificati come territorio montano ai fini regionali (e 2.320 lo è ai sensi della legislazione statale) 
(cfr. Delibera n. 21 del 26 gennaio 2016, Allegato 1 – Territori montani). 
All’inizio del 2020 il comune di Camaiore ha una popolazione residente di 32.283 abitanti, per il 
25,2% over-65 e in costante aumento da oltre 20 anni (vedi grafico).  
La popolazione residente in territorio montano è pari a 3.241 abitanti. 
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La situazione demografica delle principali frazioni dell’area montana è rappresentata nella tabella 
che segue: 
 
FRAZIONE ABITANTI STRANIERI OVER 65 

Agliano Peralla 36 5 10 

Anticiana 19 1 3 

Buchignano 68 3 24 

Capanne di Licetro 18 0 3 

Casoli 331 28 88 

Fibbialla  76 10 11 

Fibbiano 44 1 15 

Gombitelli  130 10 38 

Greppolungo 63 6 11 

Metato 53 2 10 

Migliano  63 2 17 

Montemagno  80 2 9 

Orbicciano  51 7 18 

Panicale 41 2 12 

Pedona 243 21 67 

Torcigliano  127 10 34 

Valpromaro  133 5 33 
 

 

I luoghi del Progetto: 
L’impresa sociale sviluppa la sua azione a partire dalle sedi ove realizza i servizi alla comunità.  
Le sedi operative a Lido di Camaiore e Camaiore, costituiscono i luoghi presso cui vengono gestite 
le attività ed i progetti della Cooperativa Il Girasole. L’ambito di intervento del progetto e la 
comunità di riferimento spaziano quindi dal litorale di Lido di Camaiore fino alle frazioni collinari 
nell’entroterra, maggiormente decentrate e meno favorite dalla presenza e dalla circolazione di 
turismo e servizi. Sarà proprio questo l’ambito di intervento del progetto che in virtù delle 
caratteristiche descritte sopra risponde pienamente alla logica delle cooperative di comunità; 
ovvero in presenza di un ambiente in condizioni di vulnerabilità si progettano opportunità 
imprenditoriali e si sviluppano attività economiche finalizzate al perseguimento dello sviluppo 
comunitario e della massimizzazione del benessere della collettività. 
 
 
  


