Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 152 DEL 24/10/2017
OGGETTO

Indirizzi inerenti azioni per favorire il lavoro giovanile e contesti di innovazione sociale.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di ottobre , 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 ROSO MONICA nella sua qualità di Vice Sindaco.
Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO

Sindaco

Assente

ROSO MONICA

Vice Sindaco

Presente

NUCCIOTTI RICCARDO

Assessore

Presente

PORCU ROBERTO

Assessore

Presente

RICCI LUIGI

Assessore

Presente

SALVI STEFANO

Assessore

Presente

CIAMBELLOTTI ELEONORA

Assessore

Assente

DE FEO VANESSA

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Dr. DI LISIO EMILIO, 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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Oggetto: Indirizzi inerenti azioni per favorire il lavoro giovanile e contesti di innovazione sociale.

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 con la gente, è il punto su cui poggia il
programma di legislatura del Sindaco e della Giunta;
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 -“;
Dato atto che:
- dal 17 al 19 novembre 2016 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la prima edizione del Festival
dell'Economia Civile organizzata dal Comune in collaborazione con Legambiente, Anci Toscana e
Sec-Scuola di Economia Civile: una tre giorni di incontri, seminari e workshop, che ha avuto esito
positivo in termini di partecipazione e di risultati;
- con propria deliberazione n. 19 del 24/01/2017 è stato costituito il “Distretto dell’economia civile
per la città resiliente e collaborativa” ed 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;
Atteso che il suddetto Distretto ha l’obiettivo di dare attuazione alle proposte scaturite dalla prima
edizione del Festival, nonché di proseguire nella costruzione di una realtà urbana in grado di
sviluppare delle risposte innovative a bisogni sociali, economici e ambientali, in uno spirito di
comunità e grazie all'impegno di istituzioni, società civile e cittadini, attraverso l’approfondimento
specifico di quattro tavoli tematici relativi a rigenerazione urbana, sostenibilità energetica, spreco
alimentare e giovani e lavoro;
Considerato che nello specifico il tema “giovani e lavoro” è centrale nella riflessione portata avanti
dai vari soggetti del territorio e richiede la costruzione di una rete di realtà diverse, coese
nell’obiettivo di dare una risposta ad uno dei bisogni attuali più urgenti;
Evidenziato che l’amministrazione comunale, nell'ottica dello sviluppo di processi che agevolano
l'autonomia socio-lavorativa dei giovani, ovvero processi di collaborazione e condivisione che
vogliono valorizzare le plurime culture di cui Campi Bisenzio è composta, ha individuato alcune
priorità che sono state riunite in quattro aree distinte: area economico-sociale, area amministrativa,
area delle relazioni di comunità, area strategico-politica, come risulta dall’allegato A alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di stabilire che tali priorità dovranno trovare spazi e canali di realizzazione anche
attraverso la collaborazione con vari soggetti del territorio e stakeholders per le tematiche
riconducibili ai temi del lavoro giovanile;
Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per il Comune di
Campi Bisenzio;
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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, 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 indirizzo agli uffici comunali competenti di intraprendere tutte le azioni necessarie per
favorire il lavoro giovanile e contesti di innovazione sociale, anche attraverso la collaborazione con
vari soggetti del territorio e stakeholders, ivi compresa la formalizzazione di specifici accordi,
secondo i contenuti esplicitati nell’allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario per il Comune di
Campi Bisenzio;
3. 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;
4. di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 125 del D.Lgs.
n° 267/2000.

****************************************************************************************************************

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 Vice Segretario Generale

f.to ROSO MONICA

f.to DI LISIO EMILIO

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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ALLEGATO A

All'interno del Distretto dell'economia civile si è svolto un percorso dedicato al tema “giovani e
lavoro” che si è sviluppato attraverso un tavolo tematico e vari incontri con giovani, portatori di
interessi, esperti, amministratori, imprenditori, associazioni di categoria.
Attraverso questi incontri di discussione, svolti nel corso del 2017 e attraverso lo scambio di buone
prassi con esperienze di livello nazionale che in particolar modo si riconoscono nelle nuove
economie della collaborazione e della condivisione, sono emerse alcune priorità di cui questa
Amministrazione prende atto impegnandosi a darne attuazione.
Nell'ottica dello sviluppo di processi che agevolano l'autonomia socio-lavorativa dei giovani
(processi di collaborazione e condivisione che vogliono valorizzare le plurime culture di cui Campi
Bisenzio è composta), queste priorità sono state riunite in quattro aree distinte: Area economicosociale, area amministrativa, area delle relazioni di comunità, area strategico-politica.
Per ognuna delle quattro aree, l'Amministrazione Comunale si impegna a favorire:
1-AREA ECONOMICO-SOCIALE
-eventi, forum, scambio di buone prassi finalizzati allo stimolo e alla promozione di nuovi lavori
giovanili (e anche finalizzando il lavoro alla promozione di sistemi di riconoscibilità e
legittimazione);
-mappatura e valorizzazione degli spazi e luoghi a disposizione (pubblici e privati) da poter
utilizzare per stimolare nuova impresa giovanile e/o progetti ad alto contenuto sociale proposti da
giovani;
-costruzione di un rapporto strutturato fra soggetti economici che hanno sede nel territorio
comunale e Università di Firenze e altri soggetti della formazione per lo sviluppo di sinergie
finalizzate all'aumento di possibilità lavorative dal lato dei giovani e dell'aumento di innovazione dal
lato dei soggetti economici;
-sviluppo di processi e azioni finalizzati all'occupabilità dei giovani attraverso l'interrelazione fra
soggetti economici, formazione e Amministrazione comunale (per esempio Accordi di territorio
sull'Alternanza scuola-lavoro);
-promozione di processi che stimolino la nascita di soggetti di natura diversa (terzo settore, profit, o
altro) in grado di ampliare le possibilità del territorio di costruire processi e risposte in chiave
collaborativa (per esempio le cooperative di comunità).
2-AREA AMMINISTRATIVA
-agevolazioni (come ad esempio comodato d'uso, agevolazioni fiscali, etc....) e facilitazione per
l'apertura di imprese promosse da giovani fra 18 e 30 anni che si organizzano per la realizzazione
di spazi di condivisione professionale;
-agevolazioni (come ad esempio comodato d'uso, agevolazioni fiscali, etc....) e facilitazione per
quelle attività professionali giovanili non espressamente vocate a servizi di welfare ma valutate
importanti dal punto di vista della capacità di produrre impatto sociale;
-processi che stimolino raccolte fondi realizzate tramite la partecipazione diretta dei cittadini (anche
attraverso piccole somme di denaro) in collaborazione con l'Amministrazione Locale e finalizzate a
progetti di interesse comune (per esempio crowdfunding civico).

-disponibilità a riservare una quota di Bilancio partecipato a proposte (sempre decise con processi
di partecipazione) a proposte fatte da giovani per i giovani.
3-AREA DELLE RELAZIONI DELLA “COMUNITA' PLURALE”
-protocolli d'intesa multisettore e multistakeholder finalizzati a rafforzare l'efficacia di azioni che
possono incidere positivamente sullo sviluppo di comunità;
-processi permanenti di partecipazione alle scelte dell'amministrazione che riguardino il binomio
giovani/beni comuni attraverso sia la messa a regime del Regolamento dei beni condivisi ma
anche attraverso processi ricorrenti di co-design;
-realizzazione di un focus permanente sulla condizione giovanile all'interno di eventi riguardanti il
lavoro, la formazione, la crescita del territorio;
-sistemi formalizzati fra Ente Pubblico, associazioni, cooperative, imprese e società civile che
sviluppino la reciprocità nel territorio attraverso formule di “restituzione” del credito;
-la legittimazione di nuove competenze da spendersi territorialmente che siano in grado di
agevolare processi interni (tra reti di soggetti come l'Amministrazione Pubblica, i Soggetti profit o i
soggetti del terzo settore) e processi esterni (di contatto con la comunità).
4-AREA STRATEGICO-POLITICA
-la costituzione di una cabina di regia coordinata dalla Segreteria del Sindaco con una presenza di
referenti amministratori politici e funzionari di più settori interni al Comune di Campi Bisenzio e
anche di rappresentanti del mondo economico, sociale della società civile, dell'innovazione sociale
per riuscire a individuare possibili sinergie e complementarietà di pratiche di innovazione, tra loro e
con gli altri servizi urbani, riducendo sovrapposizioni e duplicazioni li dove la dispersione riduce il
potenziale impatto sul territorio.
-un dialogo permanente con la Regione Toscana e in particolare con il processo che la Toscana a
sviluppato nell'ambito dell'autonomia dei giovani per valorizzare le nuove richieste che arrivano dai
processi di protagonismo giovanili che non hanno legittimazione regionale.

