SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO: “DI-SEGNO COMUNE”
BANDO COOPERATIVE DI COMUNITA’ 2020
Il progetto intende realizzare l’obiettivo generale di ricreare e gestire spazi comuni, fornire
servizi e valorizzare le risorse territoriali nelle comunità del Comune di Camaiore ed in
particolare delle zone collinari identificate nelle frazioni di Casoli e nell’esteso territorio delle
Seimiglia composto da piccolissimi paesi quali Montemagno, Gombitelli, Valpromaro, Migliano,
Orbicciano, Santa Maria Albiano, Fibbialla, Fibbiano Montanino.
Questi paesi presentano numerosi aspetti di vulnerabilità. In essi in questi anni si è avuta una
riduzione e un invecchiamento della popolazione e sono venuti meno servizi pubblici quali poste,
scuole e trasporti. Il patrimonio edilizio è stato in parte abbandonato, le attività economiche si
sono rarefatte così come le occasioni di aggregazione sociale.
La popolazione, solo in parte rigenerata grazie ad insediamenti anche di cittadini extra comunitari,
necessita di supporto logistico per abbattere le distanze con i centri di servizio che sono localizzati
soprattutto nella città di Camaiore e nelle città limitrofe.
Le frazioni collinari in oggetto presentano inoltre interessanti opportunità legate alla natura, al
paesaggio, alla gastronomia e alle tradizioni culturali, che possono essere oggetto di valorizzazione
turistica a beneficio della popolazione locale.
In questo contesto sociale e territoriale è importante evidenziare che nel corso del 2019/2020 si è
proceduto alla fusione della Misericordia di Camaiore con la Misericordia di Lido di Camaiore, a cui
la Coop. Il Girasole fa della sua costituzione riferimento, dando vita ad una unica realtà
denominata “Confraternita di Misericordia Camaiore e Lido” che si è data come obiettivo
associativo quello di sviluppare la presenza nella ampia zona collinare/montana mediante il
potenziamento di servizi di prossimità (trasporti, prelievi a domicilio, organizzazione viaggi
cumulativi e gite ….) a favore soprattutto dei soggetti vulnerabili (anziani, disabili, bambini ...) e
l’attivazione di punti operativi in almeno due delle frazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, gli obiettivi specifici del progetto sono quindi:
- Realizzazione di 2 “spazi comunitari” strutturati con valenza multifunzionale, uno a Casoli
(centro delle colline litoranee) e uno a Valpromaro (centro della zona delle Seimiglia),
funzionali alla organizzare di eventi e servizi che rigenerino la vita di comunità dei territori;
- Attivazione di servizi di trasporto dai singoli paesi al centro urbano di Camaiore e alle
strutture sanitarie della zona per abbattere le distanze soprattutto per famiglie e per
anziani;
- Attivazione del servizio di Agenzia casa (già gestito dalla Misericordia con la collaborazione
della Cooperativa nel comprensorio della Versilia) in modo da contribuire alla rivitalizzazione
dei territori collinari;
- Attivazione di un punto informativo turistico locale, dove reperire informazioni sul territorio
e sulla via Francigena che lo attraversa;
- Creazione di una rete tra i residenti che dispongono di alloggi/locali da affittare e le attività
commerciali presenti, e conseguente avvio di una attività di Albergo diffuso (di cui alla LR
86/2016), in modo da mettere in rete l’offerta di alloggio e ristorazione di un insieme di
privati del territorio; la cooperativa di comunità si occuperà della gestione dell’Albergo
diffuso;
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Attivazione di servizi di cura degli spazi comuni del territorio (piazze e altri luoghi di
particolare valore);
Attivazione di servizi di recupero e riciclo di mobili e arredi usati, in connessione con
l’Associazione Altri Valori e con la cooperativa NANINA operante nella diocesi di Lucca;
Realizzazione di una “attrezzoteca”, luogo dove i residenti possono prendere per brevi
periodi attrezzi necessari a piccole attività di manutenzione, messi a disposizione mediante
scambio e dalla stessa cooperativa (es. scale, trapano, ecc.)
Realizzazione di una apposita App che consenta la gestione a distanza delle varie tipologie
di servizi.

Il progetto intende quindi operare su tre aspetti:
- il recupero di spazi comuni a vantaggio delle comunità e lo svolgimento di attività di
animazione;
- l’implementazione dei servizi di accompagnamento a persone residenti che lo richiedono
impiegando personale socio della cooperativa e andando a stimolare l’adesione alla
cooperativa di nuovi soci provenienti da queste zone che potranno mettersi a servizio reale
della loro comunità.
- il turismo locale, attraverso l’impiego di residenti soci della cooperativa che potranno dare
informazioni e accompagnare i turisti nella scoperta dei territori attraverso percorsi a piedi e
con mezzi della cooperativa, e mediante la creazione di reti con le attività commerciali
presenti (ristoranti, hotel, ecc) e la attivazione di un Albergo diffuso.
I destinatari del progetto sono in prevalenze i residenti di questi piccoli paesi che avranno
nuove possibilità di impiego e allo stesso tempo potranno essere a servizio della loro comunità
generando un sistema di auto-aiuto in cui le competenze di ognuno sono messe in condivisione per
migliorare la vita di tutti.
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