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 EVA, Eco Villaggio Autocostruito - Il Mio Libro, editoria fai da te - 
A Me MI, promozione locale di prodotti autoprodotti.

Autoproduzione da globale a locale



STUDIO

IL MIO LIBRO
CASO STUDIO 1



IL MIO LIBRO
FABBING EDITORIALE

Who:
Il Mio Libro è un portale di autopubblicazione ed è il primo e unico 
servizio in Italia che permette di pubblicare il proprio libro con codice 
ISBN italiano mantenendo il copyright - e quindi il pieno controllo - sull’ 
opera.

What:
E' possibile pubblicare un libro a tutti gli effetti, registrandolo nel 
catalogo ufficiale dei libri in commercio e affiancare alla vendita 
sul sito ilmiolibro la distribuzione con laFeltrinelli. E' perciò possibile 
raggiungere un pubblico vasto, composto dalla quasi totalità dei lettori 
italiani di libri

How:
Attraverso semplici passaggi guidati, l'autore carica il proprio scritto, 
ne sceglie l'impaginazione e la copertina e riceve il preventivo (in 
tempo reale). Il libro è così pronto per essere pubblicato sul sito, 
l'autore ne ordina una o più copie per sé, lo mette in vendita, lo 
promuove usando i servizi disponibili e guadagna per ogni copia 
venduta.
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A ME MI
Attività, produzione e vendita locale

Who:
A Me Mì è un negozio innovativo dedicato ai bambini e alle donne 
dove è possibile trovare le creazioni fatte a mano da artisti, artigiani 
e designer. Abiti sartoriali, gioielli artigianali, giochi e giocattoli.

What:
A Me Mì è un luogo dedicato ai bambini ma non solo.
Propone piccoli laboratori per piccoli creativi, ma anche iniziative 
trasversali per adulti ed eventi collaterali che coinvolgono il territorio.

How:
Luogo d'incontro e spazio dove poter vendere le proprie creazioni.
A Me Mi, offrendo il suo spazio a ogni designer, permette una 
promozione locale delle autoproduzioni. La gestione della 
produzione/vendita avviene direttamente con lo staff del negozio.
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E.V.A.
Eco Villaggio Autocostruito

Who:
E' una associazione no-profit composta sia dai paesani che da tutte 
le persone che condividono il rispetto per l’ambiente, hanno cura 
delle tradizioni locali, e s’impegnano nel mantenimento del paesaggio 
utilizzano tecniche a basso impatto ambientale.

What:
Pescomaggiore è un piccolo borgo di origini altomedioevali alle 
porte del Parco Nazionale del Gran Sasso, vittima del recente 
terremoto abruzzese. L'associazione ha l'obiettivo di ricreare 
attraverso l'autocostruzione e l'autofinanziamento nuove abitazioni 
per consentire a più famiglie possibili di Pescomaggiore di restare a 
vivere nel loro paese.

How:
Sul progetto di diversi architetti, in stretta collaborazione con il paese,  
si è deciso di realizzare, su terreni concessi in comodato da alcuni 
compaesani a poche centinaia di metri dal paese, un villaggio di 
bilocali e trilocali a minimo impatto ambientale. Le tecnologie low-
tech utilizzate rendono la costruzione gestibile anche da gruppi di 
lavoro non specializzati.
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