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Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comuni Toscani 

per la creazione di una RETE PER L'ECONOMIA CIVILE E L'INNOVAZIONE CIVICA 

La Regione Toscana,  rappresenta da …. 

Anci Toscana, rappresentata da … 

I comuni di … , rappresentati da ... 

PREMESSA 

Chi amministra le comunità si trova davanti ad una grande responsabilità: concretizzare modelli, 

anche di sviluppo, che partano dai bisogni, dalle istanze e dalle potenzialità delle comunità 

territoriali e che siano integralmente sostenibili dal punto di vista economico, sociale e 

ambientale. Ciò rappresenta una sfida epocale che si inserisce nel contesto della attuazione locale 

dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, sottoscritta ormai tre anni fa, un documento potente ed 

importante per tutti Paesi che l’hanno firmato, tra i quali il nostro. 

Emerge, quindi, il bisogno di costruire e mettere in pratica modelli alternativi, che da una parte 

consentano a chi governa le comunità di dare nuove risposte alla cittadinanza a fronte di risorse 

limitate e dall’altra permettano di ricostruire una dimensione relazionale e di partecipazione alla 

vita sociale. 

A chi governa i territori spetta quindi il compito di disegnare orizzonti nuovi e di renderli concreti 

con la pratica quotidiana e la ricerca faticosa delle soluzioni; agire cioè da attivatori di processi 

che, a livello locale, possono davvero dare inizio a cambiamenti profondi perché sono tangibili, 

concreti, vicini alle persone. 

Nel sistema virtuoso espresso da molti Comuni toscani è in atto una pratica costante di 

innovazione civica attraverso la promozione dell’economia civile, di strumenti di partecipazione 

dei cittadini, di nuovi esperimenti di welfare di comunità e di rigenerazione sociourbana, 

dell’economia circolare, dell'amministrazione e gestione condivisa di beni comuni, del consumo 

consapevole, tutte iniziative che costruiscono quotidiane esperienze di rinnovamento degli 

strumenti di governo. 

Finora tutto questo patrimonio è rimasto racchiuso nei racconti straordinari, seppur isolati, dei 

singoli territori. Da questa consapevolezza nasce l'esigenza di fare rete: perché ci sia un luogo di 

studio, di riflessione, di scambio su queste esperienze, e per trasformare buoni esempi 

amministrativi in un orizzonte nuovo e moderno su cui far convergere le innovazioni positive che 

vivono sui territori, per dare loro organicità e inserirle in una visione più ampia. 
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Proprio nel solco degli orizzonti e delle necessità sopra illustrate, alcuni atti della Regione 

Toscana hanno disegnato e stanno disegnando la cornice di riferimento delle pratiche di 

innovazione civica dei Comuni: 

 

* la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 24.1.2017 “Avvio del percorso 

partecipativo per l'approvazione dell'agenda digitale toscana” prevede di far convergere il 

percorso #Collaboratoscana nella costituenda Agenda Digitale Toscana, in considerazione 

del fatto che le tecnologie sono strumento abilitante dei processi di sharing economy e 

traducono nuove forme di collaborazione e partecipazione, parte integrante di un modello 

di open government. 

* il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016 – 2020, approvato con risoluzione del 

Consiglio regionale n. 47 del 15.3.2017, contiene nel progetto 5 “Agenda digitale, banda 

ultra larga, semplificazione e collaborazione” uno specifico intervento 7 

“Collaborazione”, che prevede interventi per favorire la diffusione di processi di 

governance collaborativa come parte integrante del modello di open government toscano 

e  prevede,  a questo scopo, l’avvio del percorso #Collaboratoscana, con il quale la 

Regione Toscana assume un ruolo di facilitatore e guida dei processi complessi e 

innovativi afferenti alla sharing economy; prevede, inoltre, interventi per sostenere i 

comuni che intendono sviluppare pratiche di governance collaborativa e interventi per 

incoraggiare la sperimentazione di forme di gestione ibrida e collaborativa di spazi e 

servizi da parte di attori diversi (amministrazioni, imprese innovative, organizzazioni del 

terzo settore, scuole, Università, cittadinanza attiva); 

* il percorso #collaboratoscana, che ha coinvolto numerosi enti toscani sui temi 

dell’economia collaborativa ed ha prodotto come documento conclusivo il Libro verde 

#COLLABORATOSCANA. Per un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni 

comuni, presentato a Firenze il 7 dicembre 2017; 

* #Collaboratoscana prevede un metodo partecipativo per la discussione sulle soluzioni e 

sui progetti che si fondano sul principio di economia collaborativa, che, nel caso della 

Toscana, può fare riferimento alla legge regionale 46 del 2 agosto 2013 “Dibattito 

pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche 

regionali e locali.” 

* la Nota di aggiornamento al DEFR 2019 di cui alla DCR 109/2018, e in particolare 

l'allegato 1a così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Regionale del 15 

gennaio 2019 n. 2 "Sostituzione dell'allegato 1a della deliberazione consiliare 18 

dicembre 2018, n. 109 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 
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regionale (DEFR) 2019", che al progetto regionale 5 “Agenda digitale, banda ultralarga, 

semplificazione e collaborazione” nell’ambito della linea di intervento 7 “Collaborazione” 

prevede l’avvio di progetti sperimentali individuati durante il processo di confronto 

territoriale con istituzioni, imprese e cittadini, delineati come tipologia nel Libro verde 

#COLLABORATOSCANA. Per un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni 

comuni 

In questa cornice normativa un numero crescente di Comuni toscani, e la Regione stessa con il 

progetto #collaboratoscana - sperimentazione e attuazione di pratiche sociali di condivisione 

collaborativa, si stanno già impegnando su queste tematiche,  in modi diversi e con pratiche 

innovative, coinvolgendo attori economici e sociali ed i cittadini delle nostre comunità. 

 

Premesso quanto sopra, gli enti firmatari concordano quanto segue: 

Art. 1  

OGGETTO DEL PROTOCOLLO 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.  

2. Il presente protocollo, in attuazione delle finalità individuate in premessa, mira a creare una 

rete finalizzata alla valorizzazione dei temi dell’economia collaborativa e civile. 

Art. 2 

OBIETTIVI 

In considerazione di quanto in premessa, gli obiettivi del presente protocollo sono i seguenti: 

* Promuovere lo sviluppo di una rete consistente, evidente e coesa tra Amministrazioni che 

stanno elaborando, sperimentando e implementando strategie, azioni e strumenti 

collaborativi e di innovazione civica. 

* Promuovere lo scambio di buone prassi e implementazione dei processi pubblici di 

innovazione civica, che le Amministrazioni, nel corso della gestione di sperimentazioni 

pubbliche, possono attuare attraverso un mutuo e reciproco scambio di soluzioni, da 

prendere a riferimento sia per migliorare i processi in corso sia per costruire nuove 

possibili pratiche. 

* Promuovere la praticabilità delle azioni, delle sperimentazioni, degli strumenti, 

individuando l'area entro cui si analizzano le pratiche dal punto di vista del successo di 

processi e procedure ma anche delle loro fragilità ed eventuali carenze, così da 



4 

individuare i  possibili correttivi (in termini di proposte di norme, superamento di 

problemi fra soggetti diversi, ecc). ed enucleare le azioni che da sperimentali possono 

diventare permanenti e replicabili.   

* Promuovere lo sviluppo delle competenze collettive che consolidano e ampliano, 

attraverso formazione ad hoc, i percorsi sperimentali delle Amministrazioni, costruendo 

così una comunità di persone (funzionari, dirigenti, amministratori, cittadini) in grado di 

aumentare la propria capacità trasformativa di innovazione civica e sviluppando anche 

momenti di confronto di natura tecnica, politica, culturale. 

Art. 3 

LE AREE DI LAVORO e IL METODO 

In considerazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, le aree di lavoro delle attività che si prevede 

di sviluppare si concentrano su cinque filoni strategici (di cui uno trasversale). Esse si inseriscono 

nel solco delle conclusioni e delle linee di indirizzo contenute nel Libro verde 

#COLLABORATOSCANA. per un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni 

comuni e vogliono offrire uno strumento di supporto alla declinazione pratica delle stesse, in 

modo da favorirne la diffusione ed il radicamento sul territorio regionale valorizzando al 

contempo la governance che contraddistingue  l’approccio toscano a queste pratiche. 

Il metodo prescelto, coerentemente con il modello metodologico descritto nel Libro verde 

#COLLABORATOSCANA. per un’agenda regionale sull’economia collaborativa e i beni 

comuni, prevede per ogni asse la mappatura delle esperienze già in atto sul territorio toscano, 

l’attivazione di prototipi sperimentali e la disseminazione dei risultati su scala più ampia ai fini 

dell’ampliamento e del consolidamento della rete dell’innovazione civica in Toscana. 

Le aree riguardano: 

* La città condivisa. 

Ovvero lo sviluppo di forme innovative di partecipazione ed educazione civica, strumenti in 

grado di stimolare pratiche di responsabilità condivisa e soprattutto in grado di applicare forme di 

protagonismo stimolate direttamente dai cittadini, modelli di contratto di fiducia tra cittadini, 

attori economici, terzo settore, scuole e Amministrazioni. 

* Il territorio collaborativo. 

Ovvero lo sviluppo di forme organizzate (come le cooperative di comunità) di innovazione a 

servizio del proprio contesto (da sviluppare in territori e sistemi che non sono più in grado di 

fornire risposte ai bisogni dei cittadini o riescono a farlo con difficoltà), proposte e gestite 

direttamente dai cittadini. 
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* L'impresa civile. 

Ovvero lo sviluppo di processi virtuosi di nascita di impresa civile e/o di pratiche migliorative 

della capacità civile dell'attore economico (come l'economia circolare, il welfare di comunità, 

ecc.) 

* Il Co-living. 

Ovvero lo sviluppo e il miglioramento degli spazi condivisi come elementi caratterizzanti 

l'abitazione – e non solo - dei privati, iniziativa determinata molto spesso da esigenze di tipo 

economico ma che, più in generale, può portare a un innovativo modo di far convergere singoli 

(famiglie, ecc.) in forme collaborative, di condivisione e ad alta densità relazionale. 

* La formazione trasversale.  

Ovvero il consolidamento di due momenti annuali (il Festival dell'Economia Civile di Campi 

Bisenzio e la SummerSchool di Grosseto, promossa da Legambiente e Università di Siena) come 

spazi entrambi di confronto e di formazione collettiva della rete e, per quanto riguarda in 

particolare il Festival, come momento di ritrovo per analizzare lo sviluppo generale del lavoro dei 

Comuni aderenti e il rilancio di nuove sollecitazioni e sperimentazioni da riportare nei vari 

territori. 

Art. 4 

IMPEGNI DEI SOGGETTI FIRMATARI 

1. Impegni di Regione Toscana: 

Regione Toscana si impegna a: 

* valutare la possibilità di supportare azioni attuative delle aree di lavoro individuate dal 

presente protocollo e singole forme di sperimentazione,  sulla base di criteri da stabilire 

mediante appositi atti, nei limiti di quanto previsto dai propri atti di programmazione e 

dalla legge regionale di bilancio;  

* avviare eventuali opportuni percorsi normativi quale esito delle sperimentazioni prodotte 

nell’ambito delle azioni protocollari; 

* partecipare alle forme di coordinamento e di monitoraggio individuate dal presente 

protocollo. 

2. Impegni dei Comuni: 

I Comuni si impegnano a sviluppare iniziative al fine di: 
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* dare visibilità alle buone prassi messe in atto in ciascun territorio; 

* mantenere costante e attivo il collegamento con la rete; 

* favorire la sperimentazione di nuove forme di innovazione civica, collaborazione ed 

economia civile. 

3. Impegni di Anci Toscana: 

Anci Toscana si impegna a: 

* supportare azioni di monitoraggio e mappatura delle più significative esperienze toscane;  

* fungere da raccordo e snodo sia all’interno della rete di Comuni, che tra Comuni e 

Regione, coordinando le azioni dei 5 filoni strategici su esposti; 

* promuovere attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso la sperimentazione di 

nuove metodologie la diffusione di buone prassi toscane. 

Art. 5 

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO 

Il coordinamento è attuato per il tramite di una cabina di regia composta da Regione Toscana, 

Anci Toscana e Comuni di … 

La cabina di regia ha il compito di promuovere le singole azioni, monitorarne lo svolgimento e 

coordinare le attività delle rete 

Art. 6 

DURATA E FORMA  APERTA DEL PROTOCOLLO 

Il presente protocollo ha durata fino al termine della corrente legislatura.  

Esso è aperto all’adesione da parte dei Comuni e dei soggetti, anche privati, che intendono 

sperimentare le azioni oggetto del protocollo. 

 

 

 


