
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 05/03/2019

OGGETTO

 

 

Indirizzi inerenti le attività del “Distretto dell’Economia Civile per la città resiliente e collaborativa” e la realizzazione
della quarta edizione del Festival dell’Economia Civile.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo , 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 EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. GLORIA GIUNTINI, Vice Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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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; 
 
Considerato che la partecipazione, sia come cultura del civismo e della corresponsabilità, 
sia come impegno che nasce dal continuo e costante confronto rappresenta uno 
strumento fondamentale dei principi della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, come 
previsto dall’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, riformato dalla legge costituzionale 
n. 3/2001; 
 
Richiamata 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”; 
 
Evidenziato che il Distretto dell'Economia Civile è articolato secondo la seguente struttura: 
- Comitato Scientifico e Comitato Organizzativo, che lavorano a supporto 
dell'Amministrazione Comunale, di cui il primo ha fra i suoi compiti quello di dare 
scientificità ai processi del Distretto dell'Economia Civile e produrre i contenuti del 
programma del Festival dell'Economia Civile; il secondo, invece, quello di curare 
l'organizzazione del Festival dell'Economia Civile e animare la comunità sui temi e sui 
progetti dell'innovazione; 
- a supporto di entrambi, c'è il Network dell'economia civile, nato con la terza edizione del 
Festival, composto da associazioni ed enti vari che contribuiscono con le loro competenze 
e professionalità a costruire il programma del Festival dell'Economia Civile e a coinvolgere 
la comunità sui temi e sulle azioni del Distretto; 
 
Dato atto che il Distretto dell'Economia Civile: 
- ha l'obiettivo di realizzare sul territorio comunale un laboratorio permanente di 
sperimentazione e di attuazione di modelli innovativi di sviluppo che possano dare 
risposte, in modo nuovo, ai bisogni della comunità; 
- rappresenta uno strumento che fornisce una nuova lettura del territorio e che crea 
territori civili, cioè luoghi dove comunità locali, soggetti del terzo Settore, imprese e 
istituzioni adottano nuovi modelli strutturali in grado di migliorare la qualità della vita della 
comunità; 
 
Dato atto inoltre che nell'ambito del Distretto sono state individuate quattro aree tematiche, 
entro le quali sviluppare le azioni e quindi formulare i modelli, come di seguito elencati: 
- Qualità della Vita (ambiente, sostenibilità, consumo consapevole); 
- Lavoro (imprese civili, nuovi lavori collaborativi, nuove alleanze, green job, riuso ed 
economia circolare, cooperative di comunità); 
- Territorio (rigenerazione socio-urbana di luoghi, spazi e comunità); 
- Civismo (forme nuove di volontariato, gestione beni comuni, welfare di prossimità); 
 
Ricordato che dal 15 al 17 novembre 2018 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la terza edizione 
del Festival dell'Economia Civile e che nei due giorni precedenti il Festival il Distretto si è 
aperto alla disponibilità e alla competenza di 15 persone, precedentemente selezionate tra 
innovatori, designer sociali, giovani imprenditori civili, che hanno avuto la possibilità di 
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esporre i loro progetti e le loro idee innovative in un contesto pronto ad accoglierle 
(URBUM); 
 
Dato atto inoltre 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 3500 partecipanti); 
- con deliberazione n. 181 del 18/12/2018 sono state recepite e approvate le proposte 
emerse dai seminari e dai workshop che si sono svolti durante la terza edizione del 
Festival e che saranno parte del programma di interventi per l’anno 2019; 
 
Preso atto che il gruppo dei soggetti attivi del Distretto dell’Economia Civile, costituito da 
Comune di Campi Bisenzio, Legambiente, Anci Toscana e Sec- Scuola di Economia Civile, 
si è riunito in data 10/01/2019 per impostare il lavoro del Distretto dell’Economia Civile dei 
prossimi mesi, con l’obiettivo di dare attuazione alle proposte emerse a conclusione della 
terza edizione del Festival; 
 
Ritenuto di dover dare seguito agli impegni assunti a conclusione della terza edizione del 
Festival dell’Economia Civile, 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”; 
 
Ritenuto inoltre di esprimere la volontà di organizzare la quarta edizione del Festival 
dell’economia Civile, dal 14 al 16 novembre 2019, nonché di rinnovare l'esperienza 
positiva di "URBUM"; 
 
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 Dirigente 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; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare seguito agli impegni assunti a conclusione della terza edizione del Festival 
dell’Economia Civile, 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”; 
 
2. di esprimere la volontà di organizzare la quarta edizione del Festival dell’Economia 
Civile dal 14 al 16 novembre 2019, nonché di rinnovare l'esperienza positiva di "URBUM"; 
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3. di impegnarsi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di ogni altro limite imposto da norme 
sovraordinate, ad adottare, nel corso dell’anno 2019, tutte le azioni concrete finalizzate a 
dare avvio e attuazione alle proposte condivise; 
 
4. di dare mandato agli uffici comunali competenti di attivare tutte le azioni amministrative 
necessarie e conseguenti; 
 
5. 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. 
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GC 31/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to GLORIA GIUNTINI

 

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.


