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BON®, L’AMSTERDAM DEL MEDITERRANEO: 
una idea di sviluppo per Brindisi  

di Fabrizia Paloscia-OLOMANAGER 
 in collaborazione con gli Stati Generali delle Donne 

con il patrocinio e la manifestazione di interesse del Comune di Brindisi 
e con il sostegno di 

Legambiente, Kyoto Club, Liberi dalla Plastica e Assonautica Unioncamere, Camera di Commercio di 
Brindisi, Cittadinanzattiva, Aidos, Aniped,  Autorità di Sistema Portuale Mare Adriatico Meridionale, Lega 
Navale Italiana, il Circolo Remiero di Brindisi, Confapi Brindisi, Marina di Brindisi, Italia Nostra, WWF, Next, 
FabLab Brindisi, OPS!- Operatori Portuali Salentini, Circolo della Vela di Brindisi, il Salone Nautico della 
Puglia, la rivista Salute Pubblica e tante PMI e associazioni visibili sul sito.     

CONFAPI  BRINDISI 

e  l’adesione dei NAC - No Al Carbone

il BON® - Brindisi Ostello Nautico è l’idea di sviluppo che un gruppo di professionisti ha 

immaginato per la costa brindisina. Un progetto pilota integrato per la creazione di un 
micro sistema nautico, marino, turistico, scientifico, formativo, culturale e 

autoproduttivo. 
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IL BON IN UN COLPO D’OCCHIO 
 è un ostello e camping nautico in acqua collettato con imbarcazioni e contenitori

dismessi con funzione di dimora notturna
 nello stesso modo offre tutti i servizi diurni utili alla permanenza
 è un polo no plastica e no carta
 si alimenta a energia cinetica da moto ondoso e integrata ad altre energie rinnovabili
 prevede una stazione mareografica e di biologia marina
 un’area ludico, ginnica e funzionale di produzione cinetica da calpestio e da moto

umano
 si educa in tutte le sue fasi con la formazione continua alla cultura della nonviolenza
 si educa con la formazione continua in responsabilità sociale collettiva e individuale
 opera con approccio olistico
 declina e realizza la qualità olistica dello sviluppo
 si candida per gli obiettivi Onu 2030 come polo umano e scientifico di formazione

applicata/ laboratoriale continua su mare - acqua - energia - genere - salute - cultura
responsabile e sostenibile - modelli di consumo e produzione

 genera autoproduzioni pilota su piante e vegetazione marina
 prevede una emittente - radio Bon - con educazione a frequenze particolari e benefiche per la

vita umana oltreché palinsesti culturali ad alto contenuto di responsabilità sociale
 prevede l’inclusione di fasce di svantaggio sociale e donne a rischio di violenza
 attiva un processo partecipato agile con i cittadini, il territorio, il Paese

BON, DI COSA SI COMPONE: 

1 - dell’ostello nautico con le sue piazzette e altro 

2 - dei servizi abbinati a questo: bar, self service, area ludica, piccolo auditorium     

3 - del camping nautico per piccolo diporto   

4 - dall’area di produzione e accumulo di energia cinetica da moto ondoso 

5 - dalla stazione mareografica   

6  - dalla stazione biologica marina  

7 - da piccole officine di rimessaggio nautico e altro con Fablab della ricambistica  

8 - dall’area ricerca e sviluppo sull’energia cinetica 

9 - dall’area dedicata all’energia cinetica umana e da calpestio: parco giochi cinetico, parco cinetico civile (biciclette, 

      campo di calcetto cinetico, lavanderia cinetica) 

10 - dalla microarea agricola  per autoproduzione con tecnologie naturali   

11 - dalla microarea marina per autoproduzione mitili e altre acquacolture locali con tecnologie naturali   

12 - dall’area cultura e comunicazione - emittente radio Bon 

13 - dall’area formazione continua laboratoriale esperienziale 

14 - prevede una toponomastica di genere e di compensazione storica di personaggi territoriali di alto civismo e 

  Innovazione. 

AGENDA ONU 2030 - GLI OBIETTIVI DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE CHE IL BON IMPLEMENTA 

Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età  

Obiettivo 4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti 

Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze  

Obiettivo 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni  
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Obiettivo 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva 

      ed un lavoro dignitoso per tutti  

Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione e una industrializzazione equa, 

      responsabile e sostenibile 

Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

Obiettivo 12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo  

Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico  

Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

      sostenibile  

Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre 

Obiettivo 16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile  

Il BON afferma il senso di una economia circolare e del riciclo e vuole coinvolgere la ricchezza umana dell’area. Dai 

professionisti impegnati sulla riduzione dell’impronta socio-ecologica delle strutture e dei manufatti, 

all’associazionismo ambientale e sociale storico e più contemporaneo. Inoltre il BON vuole:  

 offrire a realtà, come i Centri Antiviolenza, opportunità di lavoro e dimora in ambiente positivo per le utenti

che necessitano di uscire da percorsi di violenza dati anche da dipendenza economica.

 tenere presenti in modo inclusivo particolari aree di disagio sociale come detenuti e rifugiati.

 generare economia locale e sociale in grado di assorbire fasce giovanili ma anche over 50 da valorizzare

dentro le tante attività del progetto.

 il BON prevede e attua l’impegno alla legalità che ritiene un punto fondamentale dell’impianto valoriale.

Nella proposta di responsabilità sociale che imbeve tutto il processo dalla ideazione,  alla progettazione alla

realizzazione del villaggio ecocin-etico BON, l’elemento della cultura antimafiosa in ogni sua espressione

sociale viene affrontata nella formazione continua che bisogna compiere, contrapponendo una cultura della

non violenza, della responsabilità, della tracciabilità sociale e della pace in ogni azione produttiva, sociale,

istituzionale e pubblica.

La presenza di importanti associazioni di intervento sociale, ambientaliste e di valorizzazione e tutela dei beni 

comuni, del paesaggio ed altre, determina un terreno favorevole a mappare ulteriormente le risorse sul territorio 

nell’ottica di far convergere una biodiversità umana e sociale tutta da utilizzare e valorizzare dalla progettazione alla 

gestione del progetto.  

Per questo motivo è attivo un intenso processo che coinvolge le associazioni anche a livello nazionale, oltreché 

locale, poiché il BON si propone come un polo pilota e desidera implementare ulteriori idee e suggerimenti che 

potranno arrivare dal mondo non profit nazionale come da quello for profit.  

Contatto:  

Fabrizia Paloscia -  olomanager  mob. 335 122 5619   

fabrizia.paloscia@olomanager.it  brindisiostellonautico@olomanager.it 

Sito web:  www.olomanager.it  - sezione dedicata al BON con: 
- gli stati di avanzamento

- gli eventi realizzati

- le sinergie attivate

- gli articoli apparsi

- le interviste pubblicate

- le proposte ricevute

segue modulo per adesione da compilare e firmare 

mailto:fabrizia.paloscia@olomanager.it
mailto:brindisiostellonautico@olomanager.it
http://www.olomanager.it/
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CHI E’ FABRIZIA PALOSCIA - OLOMANAGER 
Fabrizia Paloscia, brindisina, imprenditrice e saggista, opera da Firenze da un po’ di decenni. Le piace autoprodurre e conviviare. Ha progettato 
nei settori ambientale, sociale, culturale e pubblico. Nel 2000 diventa capo gabinetto dell’Assessore alle Attività Produttive della Regione 
Toscana e crea Fabrica Ethica, il laboratorio d’imprese, filiere e territori sulla responsabilità sociale integrata e il microcredito che è raccontato 
nel libro del maggio 2011*. Riconosciuta come buona pratica la rappresenterà per la Commissione Europea, Ilo, Onu, Ocse, G8-G5, Foro di 
Biarriz, Etuc, Sai. Rappresenterà i paesi del G8 nel processo di Heiligendamm sulla condotta responsabile. Ritirerà vari premi tra cui European 
Enteprise Awards della DG imprese e industria della Commissione Europea.  Coordinerà il progetto per pubblicità progresso Io sarò la fabbrica 
del mondo, selezionato per il Festival Internazionale del Documentario di Roma.  
Olomanager® è il trade mark con cui nel 2010 lancia la qualità olistica dello sviluppo. Crea gli Interventi Rapidi di Responsabilità Sociale (da IRRS 
1/2012 a  12/2019) sul progetto PRE.FEM

©
.-PREvenire il FEMminicidio con i corsi aziendali e altre azioni sul tema della violenza. Realizza 17 

casi di successo per aziende pubbliche, private e miste formando più di 1000 lavoratori. Produce e pubblica per Olomanager il manuale per i 
lavoratori Femminicidio, complessità e strumenti di pace (2013) e la seconda edizione nel febbraio 2018.  
Idea e realizza (2014) Cronomappa smart: tecnologie, soluzioni comportamenti 2003-2020 delle public utility del comune di Firenze per il 
consorzio Cispel. Cosi come il convegno Dalla farmacia dei servizi alla farmacia sociale verso una responsabilità sociale di territorio (2016) e il 
video Farmacia sociale: noi la vediamo così.            Per info:  www.olomanager.it 

Fabrizia Paloscia è autrice di: 

UNA VITA NON VIOLENTA  
INNOVARE CON COERENZA APPLICANDO  

LA QUALITA’ OLISTICA DELLO SVILUPPO- QUOS  
ATTRAVERSO LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI TUTTI 
Cosa sta succedendo?  

femminicidio, family mass murder, figlicidi, separazioni,  
denatalità, autolesionismi, dipendenze, terrorismo e violenza diffusa...   
Quali soluzioni per far rifiorire la famiglia e la comunità? QUOS! 
giugno 2019 - CAMPI MAGNETICI EDITORE, LIVORNO  

FABRICA ETHICA: UN'UTOPIA APPLICATA  
COSTRUIRE IN MODO OLISTICO LA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE DELLE IMPRESE  
prefazione di  Wolfgang Sachs  
maggio 2011  - EDIFIR - Edizioni Firenze  

http://www.olomanager.it/

