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Viaggio in biciclettaViaggio in bicicletta

  nell'Italia più resilientenell'Italia più resiliente



COSACOSACOSA

economia sociale e/o solidaleeconomia sociale e/o solidaleeconomia sociale e/o solidale   
promozione della legalitàpromozione della legalitàpromozione della legalità
   sviluppo sostenibilesviluppo sostenibilesviluppo sostenibile
green economygreen economygreen economy
responsabilità sociale aziendaleresponsabilità sociale aziendaleresponsabilità sociale aziendale
inclusione fasce più deboliinclusione fasce più deboliinclusione fasce più deboli
sostegno all’infanzia e adolescenzasostegno all’infanzia e adolescenzasostegno all’infanzia e adolescenza

E' un viaggio che si svolgerà interamente in bicicletta, lungo quasi tuttaE' un viaggio che si svolgerà interamente in bicicletta, lungo quasi tuttaE' un viaggio che si svolgerà interamente in bicicletta, lungo quasi tutta
la penisola, alla scoperta di alcune realtà, grandi piccole, molto note ola penisola, alla scoperta di alcune realtà, grandi piccole, molto note ola penisola, alla scoperta di alcune realtà, grandi piccole, molto note o

invece sconosciute ma che in qualche modo realizzino filiere virtuose diinvece sconosciute ma che in qualche modo realizzino filiere virtuose diinvece sconosciute ma che in qualche modo realizzino filiere virtuose di
economia sociale e/o circolare o che comunque svolgano la propriaeconomia sociale e/o circolare o che comunque svolgano la propriaeconomia sociale e/o circolare o che comunque svolgano la propria

attività di produzione o di erogazione di servizi all'interno di un quadroattività di produzione o di erogazione di servizi all'interno di un quadroattività di produzione o di erogazione di servizi all'interno di un quadro
di sviluppo, articolato su almeno uno di questi elementi:di sviluppo, articolato su almeno uno di questi elementi:di sviluppo, articolato su almeno uno di questi elementi:

   



QUANDOQUANDOQUANDO

DAL 10 GIUGNODAL 10 GIUGNODAL 10 GIUGNO
   

   AL 15 LUGLIOAL 15 LUGLIOAL 15 LUGLIO      202120212021



CHICHICHI
   Un viaggio che verrà affrontato dal Presidente e dai membri delUn viaggio che verrà affrontato dal Presidente e dai membri delUn viaggio che verrà affrontato dal Presidente e dai membri del

C.d.a. della Cooperativa Sociale Utopia 2000 (www.utopia2000.com),C.d.a. della Cooperativa Sociale Utopia 2000 (www.utopia2000.com),C.d.a. della Cooperativa Sociale Utopia 2000 (www.utopia2000.com),
impresa sociale attiva da 21 anni in diversi territori tra cui, inimpresa sociale attiva da 21 anni in diversi territori tra cui, inimpresa sociale attiva da 21 anni in diversi territori tra cui, in

particolar modo, Lazio e Umbria;particolar modo, Lazio e Umbria;particolar modo, Lazio e Umbria;

ad ogni tappa potrà aggregarsi chiunque abbia voglia di condivideread ogni tappa potrà aggregarsi chiunque abbia voglia di condivideread ogni tappa potrà aggregarsi chiunque abbia voglia di condividere
un pezzo di questa esperienza;un pezzo di questa esperienza;un pezzo di questa esperienza;

all'arrivo di ogni tappa verranno visitati uno più progetti, sarannoall'arrivo di ogni tappa verranno visitati uno più progetti, sarannoall'arrivo di ogni tappa verranno visitati uno più progetti, saranno
intervistati i loro protagonisti e si svolgeranno degli incontri conintervistati i loro protagonisti e si svolgeranno degli incontri conintervistati i loro protagonisti e si svolgeranno degli incontri con   

   esperti del settore e rappresentanti istituzionali;esperti del settore e rappresentanti istituzionali;esperti del settore e rappresentanti istituzionali;

   

   



PERCHÉPERCHÉPERCHÉ
Per raccontare, in un momento storico particolare, una parte d’ItaliaPer raccontare, in un momento storico particolare, una parte d’ItaliaPer raccontare, in un momento storico particolare, una parte d’Italia

resiliente, che vale la pena conoscere (in cui varrebbe la penaresiliente, che vale la pena conoscere (in cui varrebbe la penaresiliente, che vale la pena conoscere (in cui varrebbe la pena
riconoscersi) e sulla quale bisognerebbe investire di più, per unriconoscersi) e sulla quale bisognerebbe investire di più, per unriconoscersi) e sulla quale bisognerebbe investire di più, per un

futuro diverso, migliore al di là di ogni retorica;futuro diverso, migliore al di là di ogni retorica;futuro diverso, migliore al di là di ogni retorica;

perché, sudando, pedalando e faticando, ci sentiremo ancheperché, sudando, pedalando e faticando, ci sentiremo ancheperché, sudando, pedalando e faticando, ci sentiremo anche
metaforicamente più vicini a chi lo fa tutti i giorni, spesso relegato aimetaforicamente più vicini a chi lo fa tutti i giorni, spesso relegato aimetaforicamente più vicini a chi lo fa tutti i giorni, spesso relegato ai

margini della cronaca quotidiana, perché si sa, “quel che sa dimargini della cronaca quotidiana, perché si sa, “quel che sa dimargini della cronaca quotidiana, perché si sa, “quel che sa di
buono”, fatica a fare notizia;buono”, fatica a fare notizia;buono”, fatica a fare notizia;

perché, in un'epoca dove solo apparentemente l'odio sociale e ilperché, in un'epoca dove solo apparentemente l'odio sociale e ilperché, in un'epoca dove solo apparentemente l'odio sociale e il
rancore sembrano essere gli unici elementi della narrazionerancore sembrano essere gli unici elementi della narrazionerancore sembrano essere gli unici elementi della narrazione

dominante, siamo convinti invece, che ci sia ancora posto per ladominante, siamo convinti invece, che ci sia ancora posto per ladominante, siamo convinti invece, che ci sia ancora posto per la
Bellezza e che da essa occorra ripartire.Bellezza e che da essa occorra ripartire.Bellezza e che da essa occorra ripartire.

   

   



DOVEDOVEDOVE
   
   
   
   

Bevagna, Assisi, Perugia, Isola Polvese sul Trasimeno, Cortona,Bevagna, Assisi, Perugia, Isola Polvese sul Trasimeno, Cortona,Bevagna, Assisi, Perugia, Isola Polvese sul Trasimeno, Cortona,   
Reggello, Firenzuola, Bologna, Correggio, Legnago, Padova, Vicenza,Reggello, Firenzuola, Bologna, Correggio, Legnago, Padova, Vicenza,Reggello, Firenzuola, Bologna, Correggio, Legnago, Padova, Vicenza,
Verona, Trento, Desenzano sul Garda, Fidenza, La Spezia, Peccioli,Verona, Trento, Desenzano sul Garda, Fidenza, La Spezia, Peccioli,Verona, Trento, Desenzano sul Garda, Fidenza, La Spezia, Peccioli,
Rispescia, Orbetello, Monte Argentario, Civitavecchia, Ostia, Cori,Rispescia, Orbetello, Monte Argentario, Civitavecchia, Ostia, Cori,Rispescia, Orbetello, Monte Argentario, Civitavecchia, Ostia, Cori,

Carpineto Romano, Roccagorga, Ventotene, Roccamonfina, Napoli,Carpineto Romano, Roccagorga, Ventotene, Roccamonfina, Napoli,Carpineto Romano, Roccagorga, Ventotene, Roccamonfina, Napoli,   
Salerno, Castelvetere sul Calore Colle D'Anchise, Marina di Lesina,Salerno, Castelvetere sul Calore Colle D'Anchise, Marina di Lesina,Salerno, Castelvetere sul Calore Colle D'Anchise, Marina di Lesina,

Vasto, Loreto Aprutino, Cupra Marittima, Ascoli Piceno, Norcia, BevagnaVasto, Loreto Aprutino, Cupra Marittima, Ascoli Piceno, Norcia, BevagnaVasto, Loreto Aprutino, Cupra Marittima, Ascoli Piceno, Norcia, Bevagna
   
   
   
   
   



   PER REALIZZARE COSAPER REALIZZARE COSAPER REALIZZARE COSA
Un libro e un docufilm, al fine di promuovere, soprattutto tra i piùUn libro e un docufilm, al fine di promuovere, soprattutto tra i piùUn libro e un docufilm, al fine di promuovere, soprattutto tra i più

giovani la cultura della legalità, dell'economia sostenibile egiovani la cultura della legalità, dell'economia sostenibile egiovani la cultura della legalità, dell'economia sostenibile e
dell'impegno civile;dell'impegno civile;dell'impegno civile;

Un Tour Operator che si occupi di viaggi sostenibili dedicati alleUn Tour Operator che si occupi di viaggi sostenibili dedicati alleUn Tour Operator che si occupi di viaggi sostenibili dedicati alle
buone prassi e agli argomenti trattati durante Girasoli Tour 2021;buone prassi e agli argomenti trattati durante Girasoli Tour 2021;buone prassi e agli argomenti trattati durante Girasoli Tour 2021;

l'apertura di uno store dedicato a prodotti e servizi che abbiamol'apertura di uno store dedicato a prodotti e servizi che abbiamol'apertura di uno store dedicato a prodotti e servizi che abbiamo
origine da iniziative come quelle che visiteremo;origine da iniziative come quelle che visiteremo;origine da iniziative come quelle che visiteremo;

Un progetto dal nome ambizioso: "FOR BENEFIT" , una rete nazionaleUn progetto dal nome ambizioso: "FOR BENEFIT" , una rete nazionaleUn progetto dal nome ambizioso: "FOR BENEFIT" , una rete nazionale
permanente, tra tutte le realtà visitate e i loro territori dipermanente, tra tutte le realtà visitate e i loro territori dipermanente, tra tutte le realtà visitate e i loro territori di

riferimento.riferimento.riferimento.

   

   

   


