Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 167 DEL 28/12/2016
OGGETTO

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

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto 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 13:45 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

Assente

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 – 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;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 17.6.2013 avente ad oggetto
“Presentazione delle linee programmatiche per la legislatura, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto”;
Premesso 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;
- nel novembre 2016 si è tenuta, a Campi Bisenzio, la prima edizione del Festival dell'Economia
Civile: una tre giorni di incontri, seminari e workshop;
- per dare concretezza a tale programma l’Amministrazione Comunale ha individuato il Festival
dell'Economia Civile quale luogo, anche fisico, ove realizzare un progetto di buon governo fondato
sui principi della consapevolezza e della condivisione;
- il prodotto di tali lavori sarà oggetto di confronto con l’Amministrazione Comunale e sarà parte del
programma di interventi per l’anno 2017;
- i referenti e gli organizzatori, al termine dei lavori dei propri seminari e laboratori, hanno riportato i
risultati in forma di proposta;
Richiamata la propria precedente deliberazione n°95 del 02/08/2016, con la quale è stato
approvato il Protocollo di Intesa per la promozione dei principi dell'economia civile e la
realizzazione della prima edizione de “Il Festival dell'Economia Civile”, con un programma di
incontri pubblici che si sono svolti nei giorni 17, 18 e 19 novembre 2016 aventi a tema: innovazione
energetica, consumo consapevole, welfare collaborativo, rigenerazione urbana, nuovo lavoro
giovanile e ruolo dei comuni nell'innovazione sociale;
Preso atto che i referenti di ciascun laboratorio 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 1000 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;
Visto inoltre il documento “Spreco zero – Avanzi tutta”, elaborato durante il Festival dell’Economia
Civile, quale Carta del Comune di Campi Bisenzio contro lo spreco alimentare, allegato B al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare i citati documenti, 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;
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 approvare il documento riepilogativo contenente il resoconto dell’attività svolta dai singoli
laboratori e seminari durante il Festival dell'Economia Civile, allegato A al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il documento “Spreco zero – Avanzi tutta”, elaborato durante il Festival
dell’Economia Civile, quale Carta del Comune di Campi Bisenzio contro lo spreco
alimentare, allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di impegnarsi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di ogni altro limite imposto da norme
sovraordinate, ad adottare nel corso dell’anno 2017 tutte le azioni concrete finalizzate a
dare avvio e attuazione alle proposte;
4. 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;
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.
********************************
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 ROSO MONICA

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: Resoconto delle attività svolte dai singoli laboratori e seminari.
I sei laboratori formativi realizzati durante il Festival dell’Economia Civile (F.E.C.) hanno
visto la partecipazione di tanti cittadini e hanno avuto come risultato più proposte
progettuali, che l’Amministrazione Comunale accoglie proponendone la realizzazione,
previe verifiche da effettuare da parte degli uffici competenti.
I temi sviluppati nei sei laboratori sono i seguenti:
- Sostenibilità energetica;
- Lotta allo spreco alimentare;
- Misure per il sostegno alla povertà (S.I.A);
- Rigenerazione urbana;
- Condivisione e la realizzazione di buone pratiche da parte dell’Ente pubblico;
- Lavoro giovanile.
Nell’ambito della tematica relativa alla sostenibilità energetica le proposte emerse si
rivolgono all’applicazione di innovative misure di risparmio energetico riguardanti gli
edifici, l’illuminazione pubblica e la sperimentazione, laddove ve ne siano le condizioni,
dell’utilizzo della geotermia a bassa entalpia per alcuni edifici pubblici.
Dal laboratorio emerge la volontà di creare una rete di comunità sulla base del modello
cooperativo di autoproduzione energetica.
Per quanto concerne il laboratorio relativo alla lotta allo spreco alimentare si accoglie il
patto di comunità contro lo spreco alimentare elaborato in maniera condivisa durante
il Festival dell’Economia Civile. Tale atto verrà proposto per la firma a tutte le
associazioni che manifesteranno la volontà di creare una rete tra enti e realtà presenti
sul territorio al fine di attivare tutte quelle buone pratiche, virtuose e sostenibili, volte
alla riduzione dello spreco alimentare.
In tema di lotta alla povertà, l’Amministrazione Comunale svolgerà un ruolo
supplementare alla misura istituzionale per il Sostegno all’Inclusione Attiva (S.I.A.),
facendosi promotrice di una rete di reciprocità con le risorse/opportunità del territorio
in cui le persone in difficoltà siano protagoniste attive del progetto di autonomia che le
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riguarda.
Nello specifico l’Università di Firenze (corso di laurea triennale in servizio sociale e
magistrale in “Disegno e gestione degli interventi sociali”) e Confindustria Giovani
Toscana hanno manifestato il loro sostegno e la loro collaborazione al processo.
Tale collaborazione sarà regolata da uno specifico Protocollo d’Intesa.
Il tema del lavoro giovanile ha fatto emergere la necessità di ampliare e rafforzare spazi
ove favorire lo sviluppo di start-up, progetti professionali e condivisione di
competenze. In tal senso durante il laboratorio è emersa le necessità di una maggiore
formazione per i giovani. Si propone quindi lo sviluppo e l'introduzione di un percorso
verso un “piano formativo di comunità” costruito con le agenzie educative e formative
del territorio.
L’importanza della creazione e diffusione delle buone pratiche è stato invece al centro
del laboratorio che ha coinvolto gli Enti Pubblici. L’Amministrazione Comunale, valutato
il percorso innovativo fatto in questi anni, si propone di:
- supportare la creazione di materiale informativo-amministrativo volto alla
condivisione delle buone pratiche realizzate nel Comune di Campi Bisenzio;
- accogliere e valutare le buone pratiche amministrative realizzate nel territorio
nazionale in collaborazione con ANCI.
Per quanto concerne invece il laboratorio di rigenerazione urbana si propone di
attivare progetti di alternanza scuola-lavoro rivolti a studenti delle scuole del territorio.
I progetti saranno finalizzati allo studio e all’approfondimento di possibili percorsi in cui
gli studenti saranno protagonisti di nuove progettualità di aree e beni comuni del
territorio inutilizzati, scarsamente utilizzati o degradati.
Nel percorso l’Amministrazione Comunale si avvarrà della collaborazione
di
Legambiente che ha manifestato la volontà di collaborare a partire da una progetto già
attivo sul territorio di rigenerazione urbana nell’area di San Donnino, potenziale
cantiere di Economia Civile.

