
 

 

 

Comunicato stampa. Nuove iniziative per ridare linfa al Commercio: 

i prossimi step del progetto “FareCentroFareCittà” 
  
“Fare Centro Fare Città”, il progetto di rilancio del Distretto Urbano del Commercio di Musile, Noventa 

e San Donà di Piave, continua a proporre nuove attività e iniziative per coinvolgere tutto il territorio 

nel sostegno e nello sviluppo del settore commerciale, già in grande cambiamento negli ultimi anni 

e in più duramente provato dall’emergenza pandemica in corso. 

Per raccontare le nuove iniziative e progettualità è stato organizzato un incontro rivolto ai 

commercianti e alle imprese commerciali del territorio. Per garantire a tutti la possibilità di 

partecipare, l’incontro si svolgerà in due date distinte: il 1 marzo alle 20:30 o il 2 marzo alle 14:30 

(iscrizioni a questo link)  

“Racconteremo i nostri progetti e le opportunità che stiamo mettendo a disposizione di cittadini ed 

esercenti: tra questi, il sito per il distretto e il portale “Vetrine Online”; il progetto Comuni Ecoattivi e 

i bonus da spendere nei negozi; e inoltre, la Formazione gratuita per gli operatori e le attività di 

comunicazione coordinata.  

Si tratta di un progetto che tiene insieme diverse dimensioni: lo sviluppo economico deve 

accompagnarsi alla sostenibilità ambientale e sociale, e alla valorizzazione delle specificità del 

territorio, sia verso i turisti che verso i cittadini” spiega Valeria Lorenzelli, manager del progetto 

“grazie a un costante confronto con tutti i nostri partner il progetto si evolve costantemente, 

adattandosi anche alle nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria; così è stato, ad 

esempio, con la messa in rete e diffusione degli esercizi che effettuano consegne a domicilio, per la 

campagna “Stai vicino a chi ti è vicino” e così è per il nuovo progetto Comuni Ecoattivi, che partirà 

ad aprile.  

Grazie all’avvio di Ecoattivi, senza costi aggiuntivi per gli esercenti, i cittadini potranno essere 

premiati per i loro comportamenti virtuosi (conferire i rifiuti all’ecocentro e/o compiere le azioni 

positive previste da un apposito regolamento come ad esempio volontariato, pedibus, iniziative 

ecologiche, …) ottenendo Ecopunti con cui ottenere Ecosconti da utilizzare presso i negozi che 

aderiranno al progetto.  

Si tratta di una pratica già diffusa in altre realtà europee, ma qui in Italia il territorio del Distretto è tra 

i primi a sperimentarlo e in questa fase di emergenza il progetto Fare Centro Fare Città, finanziato 

da Regione Veneto e dai tre Comuni, offre sostegno e promozione agli operatori del settore, per 

superare il momento difficile facendo rete e con un progetto comune. L’incontro è mirato al 

coinvolgimento dei commercianti e la collaborazione con gli operatori è fondamentale per una 

maggiore efficacia e utilità delle iniziative, per questo è fondamentale partecipazione dei 

commercianti all’incontro. 

 

 

Per info: manager@farecentrofarecitta.it 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-distretto-del-commercio-le-azioni-per-fare-sistema-142066916973
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