
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 203 DEL 19/12/2017

OGGETTO

 

 

Festival Economia Civile – edizione 2017. Analisi e recepimento proposte elaborate all’interno dei seminari e dei
laboratori.

 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle
adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata per le ore 15:30  per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza FOSSI EMILIANO nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 5 Assenti n. 3
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

ROSO MONICA Vice Sindaco Assente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

PORCU ROBERTO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il Dr. NOBILE ROBERTO, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



 

Comune di Campi Bisenzio 
Città Metropolitana di Firenze  

 
 
Oggetto: Festival Economia Civile – edizione 2017. Analisi e recepimento proposte elaborate 
all’interno dei seminari e dei laboratori. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l’art. 7 dello Statuto Comunale contenente i principi generali in materia di effettività della 
partecipazione della comunità all'attività politico-amministrativa, economica e sociale; 
 
Richiamate: 
� la deliberazione del Consiglio Comunale n°97 del 17/06/2013 avente ad oggetto: 

"Presentazione delle linee programmatiche di governo per la legislatura, ai sensi dell'art. 24 
dello Statuto"; 

� la deliberazione G.C. n°135 del 02/09/2014 avente ad oggetto: “Progetti per il governo dei 
processi partecipativi e per il bilancio partecipativo – approvazione -“; 

 
Considerato che la partecipazione, sia come cultura del civismo e della corresponsabilità, sia 
come impegno che nasce dal continuo e costante confronto con la comunità, è il punto su cui 
poggia il programma di legislatura del Sindaco e della Giunta; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n°19 del 24/01/2017, con la quale: 
� è stato costituito il “Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa”; 
� è stata espressa la volontà di organizzare la seconda edizione del Festival dell’economia civile 

riconfermando quali partners del Comune Legambiente, Anci Toscana e Sec - Scuola di 
Economia Civile; 

 
Dato atto che: 
- dal 16 al 18 novembre 2017 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la seconda edizione del Festival 
dell'Economia Civile: una tre giorni di incontri, seminari e workshop; 
- l’Amministrazione Comunale ha individuato nel Festival dell'Economia Civile il luogo ideale e 
fisico, ove dare concreta attuazione a un progetto di buon governo fondato sui principi della 
consapevolezza e della condivisione; 
- le risultanze emerse dagli incontri, seminari e workshop saranno oggetto di confronto con 
l’Amministrazione Comunale e saranno parte del programma di interventi per l’anno 2018; 
 
Preso atto che i referenti di ciascun laboratorio e/o seminario hanno evidenziato un alto indice di 
partecipazione, sia in termini di singoli cittadini sia in termini di esponenti di gruppi organizzati quali 
associazioni ed enti (con circa 2000 registrazioni nei 3 giorni); 
 
Visto il materiale presentato dai referenti dei singoli gruppi, come conservato agli atti del Servizio 
Autonomo Gabinetto del Sindaco; 
 
Dato atto che i singoli Assessori, per le materie e tematiche di competenza, nonché la Giunta nel 
suo insieme, hanno avuto modo di esaminare e valutare il materiale prodotto dai laboratori e 
seminari e le proposte emerse; 
 
Visto il documento, allegato A al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, 
contenente il resoconto dell’attività svolta dai singoli laboratori e seminari; 
 
Ritenuto di approvare il citato documento, al fine di dare seguito agli impegni assunti a 
conclusione del Festival, che presuppongono una serie di azioni ed il coinvolgimento di varie realtà 



associative ed economiche del territorio, dando atto che tale percorso sarà svolto nell’ambito del 
“Distretto dell’economia civile per la città resiliente e collaborativa”; 
 
Richiamate le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione dalla 
Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del Sindaco Giuseppina Salerno, e il parere di 
regolarità contabile, espresso dal Direttore del 4° Settore Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) 
e successive modifiche ed integrazioni;  
 
Con voti unanimi espressi nella forma di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
�� di approvare il documento riepilogativo contenente il resoconto dell’attività svolta dai singoli 
laboratori e seminari durante la seconda edizione del Festival dell'Economia Civile, allegato A al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 
�� di impegnarsi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di ogni altro limite imposto da norme 
sovraordinate, ad adottare, nel corso dell’anno 2018, tutte le azioni concrete finalizzate a dare 
avvio e attuazione alle proposte scaturite, dando atto che tale percorso sarà svolto nell’ambito del 
“Distretto dell’economia civile”; 
 
�� di rinviare a successivi propri atti quanto dovuto per il concreto avvio di ognuno dei singoli 
percorsi di intervento in relazione ai singoli processi amministrativi necessari; 
 
�� di stabilire che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del 
procedimento di cui al presente atto è la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del 
Sindaco, Giuseppina Salerno.  
 

******************************** 
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to FOSSI EMILIANO f.to NOBILE ROBERTO

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.
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OGGETTO: Risultati e proposte emerse dalla seconda edizione del Festival dell’Economia 
Civile. 
 
A partire dalla prima edizione del Festival dell’Economia Civile (F.E.C.), è nato a Campi 
Bisenzio, il primo Distretto dell’economia civile, un laboratorio urbano in grado di sviluppare 
delle risposte innovative a bisogni sociali, economici e ambientali in uno spirito di comunità. 
Insieme a Legambiente, Anci Toscana, Sec- scuola di economia civile e con il patrocinio della 
Regione Toscana e della Città Metropolitana, in questo primo anno di lavoro il Distretto ha 
approfondito, a partire dalle proposte emerse nella prima edizione del Festival, quattro 
tematiche: rigenerazione urbana, ambiente ed energia sostenibile, lotta allo spreco alimentare 
e giovani e lavoro. Il percorso è approdato alla seconda edizione del Festival dell’economia 
civile con una serie di risultati che sono stati presentati durante la tre giorni e ulteriori 
proposte emerse che segneranno il percorso successivo. 
 
Nell’ambito della tematica relativa alla lotta allo spreco alimentare è stato firmato un accordo 
tra il Comune, la Caritas Vicariale di Campi Bisenzio e la Società della salute fiorentina Nord 
Ovest, per la realizzazione del progetto #iltroppobuono – il CDC di Campi Bisenzio che ha 
l’obiettivo di creare sul territorio una rete di associazioni, imprese, enti, cittadini che 
cooperano per la riduzione degli sprechi alimentari e non. In quest’ottica è stato inaugurato il 
primo Emporio solidale “Fai da noi” all’interno di casa “Le Viole” bene confiscato alle mafie, 
realizzato in collaborazione con la società Leroy Merlin italia, che è un luogo dove è possibile 
prendere in prestito alcuni attrezzi e restituire il prestito stesso in ore di volontariato civico per 
la comunità. L’idea è quella inoltre di mappare i bisogni più vari della comunità e creare poi un 
meccanismo virtuoso di copertura degli stessi. Verrà acquistato poi un primo abbattitore 
alimentare da mettere in una scuola di campi che permetterà di conservare il cibo avanzato 
dalle mense scolastiche e un pulmino refrigerato per poterlo redistribuire. Fondamentale è 
stato il percorso intrapreso sul tema del cibo, con le scuole primarie del territorio e Qualità e 
Servizi, la società che gestisce le mense scolastiche. Tra le proposte emerse quella della 
strutturazione e avvio degli orti sociali coinvolgendo start up e imprese del territorio. 
 
Per quanto riguarda il tavolo di approfondimento sul tema della rigenerazione urbana, 
l’oggetto di riflessione e progettualità è stato il complesso dell’ex tintoria del sole in via Alfieri 
a Campi Bisenzio. In questo spazio verrà realizzato un progetto innovativo insieme 
residenziale e di fornitura di vari servizi. In occasione della seconda edizione del Festival però 
abbiamo ridato vita già ad una parte della struttura, svolgendo lì il seminario di 
approfondimento sulla rigenerazione urbana e inaugurando quello stesso spazio come 
quartiere generale per il prossimo percorso partecipativo che porterà un importante contributo 
alla definizione del Piano Strutturale. Tra le proposte emerse inoltre la possibilità di allestire 
degli spazi e delle attività temporanee in linea con le tematiche già proposte, per valorizzare 
l’aerea. Importante il coinvolgimento delle scuole secondarie di primo grado del territorio che 
hanno lavorato sull’immaginazione della “Campi del Futuro” e delle scuole secondarie di 
secondo grado che stanno portando avanti un processo partecipativo sulla rigenerazione 
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urbana concentrandosi nella zona di San Donnino. 
 
Il lavoro del tavolo ambiente  e energia sostenibile, ha portato invece all’apertura del primo 
sportello amianto della Città Metropolitana fiorentina dove i cittadini possono trovare supporto 
nell’iter complessivo dello smaltimento dell’amianto. Un obiettivo importante poi quello 
dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e non, sul quale il Comune di Campi ha 
fatto già diverse azioni rilevanti come  la sostituzione di tutta l’illuminazione pubblica con 
lampadine a led. Tra le proposte emerse, quella del progetto Condomini 5.0. 
 
Il tema del lavoro giovanile ha fatto invece degli importanti passi avanti. Con la delibera di 
Giunta, n. 152 del 24/10/2017, si dettano le linee per la realizzazione di azioni di rilevanza 
economica, sociale e fiscale che possono innescare concretamente delle progettualità in 
risposta ai bisogni lavorativi della fascia giovanile. E’ stato poi approvato un protocollo con 
l’università degli studi di Firenze per creare una sinergia importante sul territorio tra le aziende 
in cerca di progetti innovativi e giovani laureati pronti a spendere le proprie competenze. Il 
percorso sul  mondo giovanile coinvolgerà poi uno spazio dell’ex casello idraulico che dovrà 
diventare punto centrale per la città in riferimento alle progettualità e azioni del mondo 
giovanile. 
 
Al livello più generale sono state avanzate due proposte per dare qualità e sviluppo al lavoro 
del Distretto: 
 
� Il calcolo del BES (benessere equo e sostenibile) del Distretto dell’economia civile di 

Campi Bisenzio in sinergia con Leroy Merlin e Sec – scuola di economia civile. 
L’obiettivo è quello di individuare gli indicatori del Distretto e per dare valore ed evidenza 
alle azioni realizzate dallo stesso; 

� Un patto per la responsabilità sociale di comunità tra le imprese del territorio perchè si 
possa andare insieme nella definizione della responsabilità sociale del Distretto di Campi 
Bisenzio. 

 
 
 
 
  
   
 
 
 


