
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 95 DEL 02/08/2016

OGGETTO

 

 

Promozione dell'economia civile nel territorio del Comune di Campi Bisenzio e realizzazione del “Festival
dell'Economia Civile – Incontri, workshop, eventi e impegno sul territorio come bene comune e strumento di
comunità”. Approvazione Protocollo di Intesa.

 

 

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di agosto , 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 Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

PORCU ROBERTO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

SALVI STEFANO Assessore Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA Assessore Presente

DE FEO VANESSA Assessore Assente

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.



Città Metropolitana di Firenze

OGGETTO:  Promozione  dell'economia  civile  nel  territorio  del  Comune  di  Campi  Bisenzio  e 
realizzazione del “Festival dell'Economia Civile – Incontri, workshop, eventi e impegno sul territorio 
come bene comune e strumento di comunità”.
Approvazione Protocollo di Intesa.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• la partecipazione dal basso è parte fondante del programma di mandato del Sindaco e questa 

è praticabile soltanto se esiste un ritrovato e forte senso di appartenenza;
• secondo il programma di mandato le istituzioni hanno il dovere di amministrare bene le risorse 

e  devono  mostrarsi  “accoglienti”  nei  confronti  dei  cittadini,  i  quali,  a  loro  volta,  devono 
contribuire allo sviluppo dell'azione amministrativa sentendosi parte di una comunità plurale;

• l'Amministrazione intende promuovere un confronto in ottica partecipativa e collaborativa tra 
ente pubblico e privato economico e alimentando la riflessione sulle prospettive di crescita per 
la creazione di contesti sovracomunali interagenti su aspetti fondamentali, come il welfare, i 
giovani, i modelli economici, la sostenibilità e l'innovazione;

Considerato che:
• per economia civile si intende un modo di pensare al sistema economico basato su alcuni 

principi - come la reciprocità, la gratuità e la fraternità - che superano la supremazia del profitto 
o del mero scambio strumentale nell'attività economica e finanziaria;

• l’economia  civile  si  propone come possibile  alternativa  alla  concezione capitalista,  dove  il 
mercato diventa la principale e unica istituzione necessaria per la produzione e distribuzione di 
beni;

• l'economia civile  cerca di tradurre la convinzione che una buona società è frutto sia di  un 
mercato che funziona sia di processi che attivano la solidarietà da parte di tutti i soggetti;

Assunto che:
• i principi fondanti dell'economia civile sono:

– la reciprocità, in base alla quale il fine ultimo dello scambio di equivalenti di valore è 
l’efficienza, quello della redistribuzione è l’equità e quello della reciprocità è la fraternità. Di 
conseguenza una comunità dove la cultura della reciprocità non ha spazio è una società nella 
quale la fraternità è cancellata;
– la fraternità, intesa come legittimazione delle diversità (culturali, religiose, etniche ecc.) 
al  fine di  renderle compatibili.  Una comunità fraterna è quella  che consente a ciascuno di 
affermare la propria personalità e la propria dignità in un contesto di parità, cioè senza che 
questa diversità diventi elemento di conflitto, ma viceversa di unità;
– la gratuità vista come presupposto per accostarsi agli altri non in cerca di qualcuno da 
usare a nostro vantaggio, ma da trattare con rispetto, in un rapporto di reciprocità;
– la felicità pubblica, ossia un approccio etico al bene comune;
– la pluralità degli  attori economici che consente di rendere più democratico il  sistema 
economico coinvolgendo imprese profit  e  non,  soggetti  pubblici  e privati,  superando così  il 
duopolio Stato – mercato;

Considerato che:



• l'Amministrazione intende realizzare una rassegna dedicata all'economia civile e allo sviluppo 
sostenibile  del  territorio  comunale,  avviando  una  discussione  permanente  sul  tema  del 
rapporto impresa-persona-territorio, sul suo valore come strumento di comunità e sulle possibili 
vie di sviluppo; 

• l’iniziativa dovrà coinvolgere non soltanto i cittadini residenti nel territorio di Campi Bisenzio, 
ma costituirà anche un’occasione di promozione della attività incentrate sul tema dell'economia 
civile dell'intera Città Metropolitana, promosse e sviluppate da imprenditori,  Università degli 
Studi  di  Firenze,  studenti  delle  scuole  medie  e  superiori,  associazioni  e  associazioni  di 
categoria.

• a tale  scopo il  Comune ha individuato  quali  partner  per  la  realizzazione  di  tale  iniziativa, 
costruendo insieme i contenuti dell'evento, ANCI Toscana, Legambiente Nazionale e SEC – 
Scuola di Economia Civile;

Vista la  bozza  del  Protocollo  d'Intesa,  allegato  “A”  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale, da stipulare tra Comune di Campi Bisenzio, ANCI Toscana, SEC- Scuola di Economia 
Civile e Legambiente Nazionale;

Ritenuto di approvare tale Protocollo, a cui dovrà far seguito apposito accordo recante le modalità e 
gli impegni di realizzazione dell'evento a carico di ciascuno dei soggetti firmatari;

Richiamate  le proprie competenze in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 48 del 
D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio Autonomo 
Gabinetto  del  Sindaco  Giuseppina  Salerno,  sulla  proposta  di  deliberazione,  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 e palesi;

DELIBERA 

1) di approvare la bozza di protocollo d'intesa per la promozione dei principi dell'economia civile e la 
realizzazione della prima edizione de “Il Festival dell'Economia Civile”, allegato “A” al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, da stipulare tra il Comune di Campi Bisenzio,  ANCI Toscana, 
SEC-Scuola di Economia Civile e Legambiente Nazionale;

2) di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sua sottoscrizione;

3) di  stabilire  che,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  5  della  legge  241/1990,  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.





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 95/ 2016

 

 

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.



ALLEGATO “A” 
 
 

Protocollo d'intesa  
 

Oggetto: “Promozione dell'economia civile nel terri torio del Comune di Campi 
Bisenzio e realizzazione della prima edizione de “I l Festival dell'Economia Civile”.  
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ________________ del mese di 
_______________________ 
 

TRA 
 

- Comune di Campi Bisenzio, rappresentato da ________________________________  
in qualità di ______________________________________________________________ 
 
- Anci Toscana, rappresentata dal Dott. Simone Gheri, in qualità di Direttore; 
 
- Legambiente  Onlus, rappresentata dall’Arch. Fausto Ferruzza, in qualità di presidente 
regionale; 
 
- Scuola di Economia Civile, rappresentata dall’Ing. Alberto Frassineti, in qualità di 
consigliere delegato; 
 
 
PREMESSA 
 
Legambiente  è attivamente impegnata nella promozione e nella diffusione dell'economia 
civile, ovvero di tutte quelle forme di economia e di impresa fondate sui principi della 
legalità, della sostenibilità ambientale e della solidarietà sociale, con la realizzazione di 
attività e iniziative finalizzate a:  
- sviluppare progetti di economia civile (dalle imprese socialmente responsabili alle 
cooperative di comunità, dal microcredito alla finanza etica), per uscire dalla crisi creando 
lavoro e costruendo un nuovo mercato ecologico, giusto e condiviso; 
- rafforzare le reti e diffondere le buone pratiche di gestione dei beni comuni e di un nuovo 
modello di welfare che metta al centro il benessere e i diritti delle persone, la tutela 
dell’ambiente, la giustizia sociale; 
- contribuire al cambiamento degli stili di vita, affinché le scelte dei cittadini-consumatori 
siano orientate secondo principi di sobrietà, solidarietà e sostenibilità; 
 
La Scuola di Economia Civile – SEC  intende diffondere nel mercato, nelle organizzazioni 
e nelle imprese con particolare attenzione agli imprenditori, ai dirigenti e nelle scuole, il 
paradigma economico-relazionale dell’economia civile, centrato sulla reciprocità, sul bene 
comune e sulla persona che ne promuove la ricerca con efficienza ed equità; 
 
Anci Toscana  è l’associazione che ha come obiettivo quello di valorizzare e consolidare 
l’autonomia istituzionale, normativa, finanziaria e organizzativa dei Comuni toscani e delle 
unioni di comuni, nonché perseguire l’affermazione del ruolo istituzionale dei Comuni 
nell’ambito della società toscana e i rapporti permanenti con gli organi dello Stato, della 
Regione, degli altri enti autonomi e con le rappresentanze delle organizzazioni sociali, 



culturali, sindacali ed economiche;  
 
 
Considerato che:  

- il Comune di Campi Bisenzio intende realizzare una rassegna dedicata all'economia 
civile e allo sviluppo sostenibile del territorio, avviando una discussione permanente 
sul tema del rapporto impresa-persona-territorio, sul suo valore come strumento di 
comunità e sulle possibili vie di sviluppo;  

- l’iniziativa dovrà coinvolgere non soltanto i cittadini residenti nel territorio di Campi 
Bisenzio, ma costituirà anche un’occasione di promozione della attività incentrate 
sul tema dell'economia civile dell'intera Città Metropolitana, promosse e sviluppate 
da imprenditori, Università degli Studi di Firenze, studenti delle scuole medie e 
superiori, associazioni e associazioni di categoria; 

 
Quanto sopra premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 
 
 

Art. 1 – Premesse  
Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo 
 
 

Art. 2 – Oggetto e finalità del Protocollo  
Il soggetti firmatari del presente Protocollo si impegnano a promuovere i principi e le 
finalità dell'economia civile attraverso il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali, 
dell'associazionismo, del mondo dell'impresa e della ricerca, la sensibilizzazione dei 
cittadini, la diffusione delle buone pratiche, secondo un programma di attività condiviso e 
lo sviluppo di specifici progetti. 
 
 

Art. 3 – Definizione del programma di attività  
Per la definizione del programma di attività di cui all'articolo precedente, i soggetti si 
impegnano a promuovere la costituzione di un Comitato scientifico, al fine di approfondire 
le diverse tematiche che caratterizzano l'economia civile, orientare e verificare l'efficacia 
delle azioni proposte. 
 

 
Art. 4 – Finalità del Protocollo  

I soggetti firmatari si impegnano a organizzare la prima edizione de “Il Festival 
dell’Economia Civile”, che si terrà a Campi Bisenzio entro la fine dell’anno 2016, i cui 
contenuti condivisi saranno oggetto di successivo accordo, recante le modalità e gli 
impegni di realizzazione dell'evento a carico di ciascuno dei soggetti firmatari. 
 
 
 
 
 


