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All’ex Enaoli una bio-osteria
solidale Oltre 600 soci
investono per i bisognosi

Il progetto si chiama “Luci nel Parco” e darà lavoro alle
persone svantaggiate: costerà trecentomila euro, lavori
già partiti
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 0  9  Lettura di 2 minuti

 Home / Notizie dagli Enti / “Luci nel Parco”: al via a Rispescia il progetto di innovazione sociale

“Luci nel Parco”: al via a Rispescia il
progetto di innovazione sociale
Il costo finale del centro è stimato in 300mila euro
Redazione 

I lavori sono partiti e nel fabbricato che un tempo ha ospitato la colonia per piccoli orfani ex Enaoli, a

Rispescia nel cuore del Parco della Maremma, oggi stanno nascendo una bio-osteria, una sala prove

musicali per giovani e un punto per la formazione e per attività culturali.

Ma l’innovazione principale di questa esperienza risiede nel fatto che il centro “Luci nel Parco” sta
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dei cittadini viene prima di
tutto”

Corridoio tirrenico, Gentili:
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 Tag Don Enzo Capitani Luci Aps Luci nel Parco Regione Toscana Rispescia Vittorio Bugli

concretamente muovendo i primi passi grazie al contributo di ben 616 sottoscrittori di un conto deposito

lanciato appositamente, e che prevede una donazione liberale a favore del progetto. Le adesioni sono

state tre volte tanto il target stimato, e l’importo della prima cedola, staccata a gennaio, è di quasi 86.000

euro. La seconda cedola maturerà a luglio 2020. Un nuovo strumento finanziario a impatto sociale che la

Toscana sta sperimentando per prima con questa esperienza.

Il progetto è stato annunciato lo scorso settembre come un’iniziativa ‘pilota’ che nasce all’insegna della

collaborazione e dell’innovazione sociale. Ha come obiettivo la rigenerazione di un immobile pubblico

che Ente Terre Regionali Toscane, su input della Regione Toscana, ha concesso in uso a Luci Aps. Gli spunti

innovativi non finiscono qui. E’ prevista una gestione che coinvolge cittadini e associazioni. Infine, una volta

avviato, il centro nel parco dovrebbe essere in grado di produrre reddito a vantaggio dell’intera comunità.

“Il valore del progetto chiaramente va oltre il recupero, sia pur importante, di un immobile – spiega l’assessore

alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli, intervenuto a Rispescia alla conferenza stampa durante la

quale è stato fatto il punto sull’iniziativa ‐. L’idea è di creare posti di lavoro così che i nuovi occupati avranno

un reddito da spendere che andrà anche a beneficio di altre attività economiche locali. Ne potranno godere i

turisti del Parco. Offrendo lavoro alle persone più fragili, il centro sarà occasione anche di integrazione e

partecipazione e di conseguenza renderà tutta l’area più sicura”.

“Ma la vera innovazione di questo progetto risiede nella modalità di finanziamento – prosegue Bugli ‐ ,

prevista dalla legge sul Terzo Settore, e che vede un contributo dei cittadini attraverso la sottoscrizione di un

titolo a impatto sociale: il risparmiatore che sottoscrive il conto deposito, percepisce interessi semestrali pari

all’1%, e si impegna a devolvere a titolo di liberalità lo 0,25% che viene depositato sul conto corrente dedicato

intestato all’associazione Luci, titolare del progetto”.

“Questo progetto sperimentale – conclude Bugli –  nasce da un percorso che negli anni ha visto la

partecipazione dell’intera comunità attraverso più componenti del privato sociale e private ed aspira a essere

un modello replicabile, per le ricadute positive economiche e sociali”.

Il centro “Luci nel Parco”, ideato da Fondazione Etica insieme a Caritas, Regione Toscana e Confindustria

Toscana Sud, “prevede tutti quei tratti di innovatività della progettazione a impatto sociale”, spiega Paola

Caporossi, vicepresidente di Fondazione Etica.

“È stato pensato non per fare l’ennesimo bel progettino – sottolinea Don Enzo Capitani, presidente di Luci

Aps ‐, ma per diventare un modello nuovo di fare politiche sociali”.

Il cantiere è stato aperto nell’ultima settimana di gennaio con i lavori di smontaggio e messa in sicurezza

degli impianti e degli infissi. Sono state demolite alcune delle pareti interne. È stata avviata la richiesta di

preventivi per i lavori edili e per la fornitura della cucina attrezzata. La bio‐osteria potrà usare i prodotti a

chilometro zero e sarà gestita dalla cooperativa sociale “Solidarietà è Crescita”.

Il costo finale del centro è stimato in 300mila euro. L’andamento dei lavori e l’utilizzo delle erogazioni

liberali sarà rendicontato online su sito www.luciaps.it, da fine febbraio.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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15 febbraio 2020 16:52 dalla Regione Grosseto

'Luci nel Parco', oltre 600 sottoscrittori
danno il via a Ripescia al progetto di
innovazione sociale

Vittorio Bugli

I lavori sono partiti e nel fabbricato che un tempo ha ospitato la colonia per

piccoli orfani ex Enaoli, a Rispescia nel cuore del Parco della Maremma,

oggi stanno nascendo una bio-osteria, una sala prove musicali per giovani e

un punto per la formazione e per attività culturali. Ma l’innovazione principale

di questa esperienza risiede nel fatto che il centro "Luci nel Parco" sta

concretamente muovendo i primi passi grazie al contributo di ben 616

sottoscrittori di un conto deposito lanciato appositamente, e che prevede

una donazione liberale a favore del progetto. Le adesioni sono state tre volte

tanto il target stimato, e l’importo della  prima cedola, staccata a gennaio, è

di quasi 86.000 euro. La seconda cedola maturerà a luglio 2020. Un nuovo

strumento finanziario a impatto sociale che la Toscana sta sperimentando

per prima con questa esperienza.

Il progetto è stato annunciato lo scorso settembre come un’iniziativa ‘pilota’

che nasce all’insegna della collaborazione e della innovazione sociale. Ha

come obiettivo la rigenerazione di un immobile pubblico che Ente Terre

Regionali Toscane, su input della Regione Toscana, ha concesso in uso a

gonews.tv Photogallery
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Luci Aps. Gli spunti innovativi non finiscono qui. E’ prevista una gestione che

coinvolge cittadini e associazioni. Infine, una volta avviato, il centro nel parco

dovrebbe essere in grado di produrre reddito a vantaggio dell’intera

comunità.

"Il valore del progetto chiaramente va oltre il recupero, sia pur importante, di

un immobile", spiega  l'assessore alla presidenza della Toscana Vittorio

Bugli, intervenuto a Rispescia alla conferenza stampa durante la quale è

stato fatto il punto sull’iniziativa. "L’idea è di creare posti di lavoro così che i

nuovi occupati avranno un reddito da spendere che andrà anche a beneficio

di altre attività economiche locali. Ne potranno godere i turisti del Parco.

Offrendo lavoro alle persone più fragili, il centro sarà occasione anche di

integrazione e partecipazione e di conseguenza renderà tutta l'area più

sicura".

“Ma la vera innovazione di questo progetto risiede nella modalità di

finanziamento - prosegue Bugli -, prevista dalla legge sul Terzo Settore, e

che vede un contributo dei cittadini attraverso l sottoscrizione di un titolo a

impatto sociale: il risparmiatore che sottoscrive il conto deposito, percepisce

interessi semestrali pari all’1%, e si impegna a devolvere a titolo di liberalità

lo 0,25% che viene depositato sul conto corrente dedicato intestato

all’associazione LU.C.I. titolare del progetto”.

“Questo progetto sperimentale - conclude Bugli - nasce da un percorso che

negli anni ha visto la partecipazione dell'intera comunità attraverso più

componenti del privato sociale e private ed aspira a essere un modello

replicabile, per le ricadute positive economiche e sociali".

Il centro Luci nel Parco, ideato da Fondazione Etica insieme a Caritas,

Regione Toscana e Confindustria Toscana Sud,  "prevede tutti quei tratti di

innovatività della progettazione a impatto sociale", spiega Paola Caporossi,

vicepresidente Fondazione Etica. "È stato pensato non per fare l’ennesimo

bel progettino  – sottolinea Don Enzo Capitani, presidente di Luci Aps  - ma

per diventare un modello nuovo di fare politiche sociali".

Il cantiere è stato aperto nell’ultima settimana di gennaio con i lavori di

smontaggio e messa in sicurezza degli impianti e degli infissi. Sono state

demolite alcune delle pareti interne. È stata avviata la richiesta di preventivi

per i lavori edili e per la fornitura della cucina attrezzata. La bio-osteria potrà

usare i prodotti a chilometro zero e sarà gestita dalla Cooperativa Sociale

“Solidarietà è Crescita”. Il costo finale del centro è stimato in 300 mila euro.

L’andamento dei lavori e l’utilizzo delle erogazioni liberali sarà rendicontato

online su sito www.luciaps.it, da fine febbraio.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa
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Tutti i titoli:

L'innovazione sociale nel cuore del
Parco

  

L’ex colonia di Rispescia rinasce con
una bio-osteria, una sala prove
musicali per giovani e un punto per la
formazione e per attività culturali

GROSSETO — "I lavori sono partiti e nel fabbricato
che un tempo ha ospitato la colonia per piccoli orfani ex
Enaoli, a Rispescia nel cuore del Parco della
Maremma, oggi stanno nascendo una bio-osteria, una
sala prove musicali per giovani e un punto per la

formazione e per attività culturali". Lo annuncia una nota della Regione.

"Ma l’innovazione principale di questa esperienza - sottolinea l'ente-  risiede nel fatto che il centro Luci nel
Parco sta concretamente muovendo i primi passi grazie al contributo di ben 616 sottoscrittori di un conto
deposito lanciato appositamente, e che prevede una donazione liberale a favore del progetto. Le adesioni sono
state tre volte tanto il target stimato, e l’importo della prima cedola, staccata a gennaio, è di quasi 86.000 euro.
La seconda cedola maturerà a luglio 2020. Un nuovo strumento finanziario a impatto sociale che la Toscana sta
sperimentando per prima con questa esperienza".

Il progetto, annunciato lo scorso settembre, ha come obiettivo la rigenerazione di un immobile pubblico che
Ente Terre Regionali Toscane, su input della Regione Toscana, ha concesso in uso a Luci Aps. 

"Gli spunti innovativi non finiscono qui - aggiunge la Regione- E’ prevista una gestione che coinvolge cittadini e
associazioni. Infine, una volta avviato, il centro nel parco dovrebbe essere in grado di produrre reddito a
vantaggio dell’intera comunità".

"Il valore del progetto chiaramente va oltre il recupero, sia pur importante, di un immobile - spiega l'assessore
alla presidenza della Toscana Vittorio Bugli, intervenuto a Rispescia alla conferenza stampa durante la quale è
stato fatto il punto sull’iniziativa - L’idea è di creare posti di lavoro così che i nuovi occupati avranno un reddito
da spendere che andrà anche a beneficio di altre attività economiche locali. Ne potranno godere i turisti del
Parco. Offrendo lavoro alle persone più fragili, il centro sarà occasione anche di integrazione e partecipazione e
di conseguenza renderà tutta l'area più sicura".

“Ma la vera innovazione di questo progetto risiede nella modalità di finanziamento - prosegue Bugli -, prevista
dalla legge sul Terzo Settore, e che vede un contributo dei cittadini attraverso l sottoscrizione di un titolo a
impatto sociale: il risparmiatore che sottoscrive il conto deposito, percepisce interessi semestrali pari all’1 per
cento, e si impegna a devolvere a titolo di liberalità lo 0,25 che viene depositato sul conto corrente dedicato
intestato all’associazione LU.C.I. titolare del progetto”.

“Questo progetto sperimentale - conclude Bugli - nasce da un percorso che negli anni ha visto la partecipazione
dell'intera comunità attraverso più componenti del privato sociale e private ed aspira a essere un modello
replicabile, per le ricadute positive economiche e sociali".

Il centro Luci nel Parco, ideato da Fondazione Etica insieme a Caritas, Regione Toscana e Confindustria
Toscana Sud, "prevede tutti quei tratti di innovatività della progettazione a impatto sociale", spiega Paola
Caporossi, vicepresidente Fondazione Etica. "È stato pensato non per fare l’ennesimo bel progettino –
sottolinea Don Enzo Capitani, presidente di Luci Aps - ma per diventare un modello nuovo di fare politiche
sociali".

Il cantiere è stato aperto nell’ultima settimana di gennaio con i lavori di smontaggio e messa in sicurezza degli
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Tag

impianti e degli infissi. Sono state demolite alcune delle pareti interne. È stata avviata la richiesta di preventivi per
i lavori edili e per la fornitura della cucina attrezzata. La bio-osteria potrà usare i prodotti a chilometro zero e
sarà gestita dalla Cooperativa Sociale “Solidarietà è Crescita”. Il costo finale del centro è stimato in 300mila
euro.

L’andamento dei lavori e l’utilizzo delle erogazioni liberali sarà rendicontato online su sito www.luciaps.it, da fine
febbraio.
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"Luci nel Parco", al via a Rispescia il progetto di
innovazione sociale

Bugli alla presentazione dell'iniziativa che nasce col contributo di 616 sottoscrittori di un

conto deposito

Bugli alla presentazione del progetto

I lavori sono partiti e nel fabbricato che un tempo ha ospitato la

colonia per piccoli orfani ex Enaoli, a Rispescia nel cuore del Parco

della Maremma, oggi stanno nascendo una bio-osteria, una sala

prove musicali per giovani e un punto per la formazione e per

attività culturali. Ma l’innovazione principale di questa esperienza

risiede nel fatto che il centro "Luci nel Parco" sta concretamente

muovendo i primi passi grazie al contributo di ben 616

sottoscrittori di un conto deposito lanciato appositamente, e che

prevede una donazione liberale a favore del progetto. Le adesioni

sono state tre volte tanto il target stimato, e l’importo della  prima

cedola, staccata a gennaio, è di quasi 86.000 euro. La seconda

cedola maturerà a luglio 2020. Un nuovo strumento  nanziario a impatto sociale che la Toscana sta sperimentando

per prima con questa esperienza.

Il progetto è stato annunciato lo scorso settembre come un’iniziativa ‘pilota’ che nasce all’insegna della

collaborazione e della innovazione sociale. Ha come obiettivo la rigenerazione di un immobile pubblico che Ente

Terre Regionali Toscane, su input della Regione Toscana, ha concesso in uso a Luci Aps. Gli spunti innovativi non

 niscono qui. E’ prevista una gestione che coinvolge cittadini e associazioni. In ne, una volta avviato, il centro nel

parco dovrebbe essere in grado di produrre reddito a vantaggio dell’intera comunità.

"Il valore del progetto chiaramente va oltre il recupero, sia pur importante, di un immobile", spiega  l'assessore alla

presidenza della Toscana Vittorio Bugli, intervenuto a Rispescia alla conferenza stampa durante la quale è stato fatto

il punto sull’iniziativa. "L’idea è di creare posti di lavoro così che i nuovi occupati avranno un reddito da spendere che

andrà anche a bene cio di altre attività economiche locali. Ne potranno godere i turisti del Parco. Offrendo lavoro

alle persone più fragili, il centro sarà occasione anche di integrazione e partecipazione e di conseguenza renderà

tutta l'area più sicura".

“Ma la vera innovazione di questo progetto risiede nella modalità di  nanziamento - prosegue Bugli -, prevista dalla

legge sul Terzo Settore, e che vede un contributo dei cittadini attraverso l sottoscrizione di un titolo a impatto sociale:

il risparmiatore che sottoscrive il conto deposito, percepisce interessi semestrali pari all’1%, e si impegna a devolvere

a titolo di liberalità lo 0,25% che viene depositato sul conto corrente dedicato intestato all’associazione LU.C.I.

titolare del progetto”.

“Questo progetto sperimentale - conclude Bugli - nasce da un percorso che negli anni ha visto la partecipazione
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dell'intera comunità attraverso più componenti del privato sociale e private ed aspira a essere un modello replicabile,

per le ricadute positive economiche e sociali".

Il centro Luci nel Parco, ideato da Fondazione Etica insieme a Caritas, Regione Toscana e Con ndustria Toscana Sud, 

"prevede tutti quei tratti di innovatività della progettazione a impatto sociale", spiega Paola Caporossi,

vicepresidente Fondazione Etica. "È stato pensato non per fare l’ennesimo bel progettino  – sottolinea Don Enzo

Capitani, presidente di Luci Aps  - ma per diventare un modello nuovo di fare politiche sociali". 

Il cantiere è stato aperto nell’ultima settimana di gennaio con i lavori di smontaggio e messa in sicurezza degli

impianti e degli in ssi. Sono state demolite alcune delle pareti interne. È stata avviata la richiesta di preventivi per i

lavori edili e per la fornitura della cucina attrezzata. La bio-osteria potrà usare i prodotti a chilometro zero e sarà

gestita dalla Cooperativa Sociale “Solidarietà è Crescita”. Il costo  nale del centro è stimato in 300 mila euro. 

L’andamento dei lavori e l’utilizzo delle erogazioni liberali sarà rendicontato online su sito www.luciaps.it, da  ne

febbraio.
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"Luci nel parco", l'assessore Bugli domani a
Rispescia

Collaborazione e innovazione sociale sono le parole chiave del progetto pilota ad impatto sociale "Luci nel parco",

avviato a Rispescia, nel parco della Maremma.

Domani, sabato 15 febbraio, alle ore 11, in loc. Enaoli – Fraz. Rispescia (Grosseto), presso la sala degustazioni di lato

alla chiesa, l'assessore alla presidenza Vittorio Bugli parteciperà alla conferenza stampa che farà il punto sullo stato

di avanzamento del progetto, dopo la prima presentazione avvenuta lo scorso settembre.  
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ATTUALITÀ

Prosegue il progetto sociale Luci nel parco:
rigenerare un immobile per avviare nuove
attività

 Commenta  Stampa  Invia notizia

  

RISPESCIA – Prosegue il progetto di innovazione a impatto sociale “Luci nel
Parco” promosso dall’associazione Lu.ci di don Enzo Capitani. L’idea, come
spiega il presidente Capitani, è di “Rispondere con strumenti innovativi ai
crescenti bisogni sociali”.

Il progetto, ideato da Fondazione Etica insieme a Caritas, Regione Toscana e
Con ndustria Toscana Sud, si ispira alla Riforma del terzo settore del 2016,
puntando a superare la logica assistenzialista delle politiche sociali
tradizionali per provare ad agire a monte dei bisogni, sulle cause.

“Luci nel Parco” prevede la
rigenerazione di un immobile
pubblico in disuso all’interno del
Parco naturalistico della
Maremma, af dato in
concessione con avviso
pubblico, per  nalità di
integrazione sociale e di
sviluppo economico, con
l’attivazione di tre attività, da
avviare senza ricorrere a un
euro pubblico, ma con il
contributo diffuso di

risparmiatori privati.

All’incontro, che si svolgerà sabato mattina, saranno presenti il consigliere
regionale Leonardo Marras, il presidente di Cciaa Riccardo Breda,
l’assessore regionale Vittorio Bugli, il presidente della società Nuova
Solmine Luigi Mansi, oltre a esponenti di Fondazione Etica, il presidente ed
il direttore di Con ndustria Toscana Sud Francesco Pacini e Antonio
Capone, il Comune di Grosseto, Confcommercio, Confesercenti, la presidente
dell’Ente Parco Terre Regionali Toscane Lucia Venturi ed altri soggetti
aderenti. In particolare, si ricorda la coop sociale Solidarietà è Crescita,

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Servizi Cerca Menù   Comuni   Seguici su     Accedi      
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