
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEI DISTRETTI DI ECONOMIA 

CIVILE  

 

TRA 

 

• Il Distretto dell’Economia Civile del Comune di Campi Bisenzio (Fi) - sede comunale- 
rappresentato dal Sindaco pro-empore Emiliano Fossi; 

• Il Distretto dell’Economia Civile e Sociale dei castelli romani e prenestini della XI Comunità 
Montana del Lazio, con sede in Rocca Priora (Rm) in Via della Pineta 117 rappresentato 
dal Presidente pro tempore Danilo Sordi; 

• Legambiente, con sede a Roma, in Via Salaria 403. rappresentato dal Responsabile dei 
Distretti di Economia Civile Enrico Fontana; 

 

Premesso che l’economia civile si fonda sui seguenti principi: 

1. Il principio economico di riferimento dell’attività economica è la reciprocità dato che i beni e i 
servizi hanno un contenuto relazionale insito nel rapporto che si instaura tra chi li eroga e chi li 
riceve, allora esiste anche una reciprocità che può rendere lo scambio personale e significativo: 
reciproco. La reciprocità è diversa dallo scambio di equivalenti. Mentre il fine ultimo dello scambio 
di equivalenti di valore è l’efficienza e quello della redistribuzione è l’equità, il fine della reciprocità 
è la fraternità. Una società dove la cultura della reciprocità non ha spazio, è una società nella 
quale la fraternità è cancellata. 

2. Il principio della fraternità, che legittima le diversità (culturali, religiose, etniche ecc.) e le rende 
compatibili. La società 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 fraternità è un bene di legame, che fa sì che gli 
individui liberi e uguali diventino anche persone, cioè individui in relazione tra di loro. All’anomia 
dell’approccio capitalistico (esito più volte manifestato), l’economia civile propone la fraternità. 

3. Il principio della gratuità, da non confondersi con l’altruismo e la filantropia; la gratuità porta ad 
accostarsi agli altri non in cerca di qualcuno da usare a nostro vantaggio, ma da trattare con 
rispetto, in un rapporto di reciprocità. 

4. Il principio della felicità pubblica. Mentre la ricerca della felicità mette al centro l’individuo, la 
ricerca della felicità pubblica nasce da un’etica delle virtù e del bene comune. In questi tempi di 
crisi stiamo vedendo che la stessa ricerca individuale di felicità non si compie senza prendere sul 
serio la dimensione sociale e relazionale. Non c’è felicità individuale senza quella pubblica. 

5. Il principio della pluralità degli attori economici. L’economia civile consente di rendere più 
democratico il sistema economico coinvolgendo sia imprese profit sia non profit, sia pubblici sia 
privati, superando così il duopolio Stato – mercato. Accanto alle forme tipiche dello Stato e del 
mercato, le attività di economia civile possono dar vita ad istituzioni di welfare civile che si 
diffondono sul territorio e a forme di democrazia deliberativa che consentono di ascoltare e 
consultare i cittadini. L’economia civile può dunque promuovere lo sviluppo di forme innovative di 
welfare e di democrazia. 

6. L’economia civile: 



 – non contrappone lo Stato al mercato o il mercato alla società civile, cerca semmai di trovare 
codici condivisi (seppur differenti) di azione: in sostanza non separa il momento della produzione 
del reddito e della ricchezza dal momento della sua distribuzione; non separa l’economia dall’etica 
mostrando come nel mercato possano e debbano operare contemporaneamente sia le imprese 
capitalistiche sia le imprese sociali; 

- l’economia civile consente all’economia di riappropriarsi di una dimensione tipica dell’umano: la 
sua apertura al dono, alla gratuità. Se l’economia è un’attività umana, allora essa non è mai 
eticamente e antropologicamente neutra: o costruisce rapporti di giustizia o li distrugge. Da tale 
prospettiva il mercato è richiamato alla sua vocazione originaria, legata all’inclusione sociale, così 
come descritta anche da Adam Smith e dagli economisti classici, dove il contratto è sussidiario 
all’autentica promozione umana e al bene comune; 

- l’economia civile si sta ponendo come una rivoluzione copernicana che supera la precedente 
concezione, da lui definita tolemaica, fondata su degli assunti tradizionali del pensiero economico 
neoclassico (massimizzazione del profitto, mano invisibile, ecc…) che mostra ormai evidenti limiti 
sul piano etico, sulla capacità di valorizzare i veri fattori che muovono la vita economica, come la 
felicità e la fiducia. Becchetti richiama i cittadini e le imprese a divenire attori di questo 
cambiamento: i cittadini sono chiamati a diventare consum-attori, ovvero a rendersi consapevoli 
del potere di cui essi dispongono attraverso le loro scelte di consumo e risparmio (voto con il 
portafoglio) per orientare i sistemi economici verso il bene sociale comune. Le imprese sono 
dunque chiamate ad essere più attente alla responsabiltà sociale che hanno per lo sviluppo del 
territorio; 

- i paradigmi della scienza economica siano entrati in evidente crisi sia sul piano 
dell’interpretazione della realtà sia su quello normativo. È quindi urgente e necessario operare una 
riconciliazione tra il sociale e l’economico, superando l’impostazione per cui tutto si riconduce al 
calcolo dei costi o a vincoli da minimizzare. In questo senso è necessario pensare a una economia 
e a un welfare innestati nella società civile, in grado al tempo stesso di esercitare un’azione di 
pressione e di contaminazione nei confronti tanto dello Stato quanto del mercato; 

 

Preso atto che: 

- Il Distretto è un processo finalizzato all'utilizzo del potenziale relazionale inutilizzato (non 
più utilizzato o sotto utilizzato) per implementare lo sviluppo di contesti  territoriali specifici. Uno 
sviluppo che riguarda contemporaneamente le dimensioni sociali, culturali, economiche e 
ambientali; 
 
- Esso si concretizza attraverso un metodo, una infrastruttura di relazione fra attori diversi, 
prassi operative e la valutazione di impatto; 
 
- Il Distretto dell'Economia Civile deve insistere su tre direttrici, che collegate l'una all'altra 
costituiscano un processo di innovazione sociale trasformativa: 
 
1. connessione in termini di reciprocità permanente di alcune parti di società (amministrazioni 

pubbliche, attori economici, terzo settore, cittadini, agenzie formative in senso lato) che 
difficilmente starebbero insieme senza un movente produttivo riconoscibile per ognuno, ma 
praticabile solo se insieme agli altri; 

2. utilizzo del concetto di Bene comune diffuso. Il riferimento territoriale congeniale è il 
contesto amministrativo locale (il Comune) e/o l’Unione dei comuni, ma non 
necessariamente deve essere questo l'esclusivo modello geografico di riferimento; 

3. costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli 
organizzativi esistenti. 



 
- Il Comune di Campi Bisenzio si è costituito quale Distretto dell’Economia Civile con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 24.01.2017; 
 
- La XI Comunità Montana del Lazio si è costituita quale Distretto dell’Economia Civile e 
sociale con Deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 16.05.2019; 
 
- Che in data 18.06.2019 i due enti, alla presenza del responsabile nazionale di Legambiente 
ed in un formale incontro istituzionale, hanno manifestato la volontà di procedere alla 
formalizzazione di un accordo di collaborazione per l’attivazione di forma di collaborazione 
reciproca per iniziative condivise: 

 

Tutto ciò premesso 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 (Premesse) 

 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo 

 

Art. 2 (Oggetto) 

 

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione 
nei seguenti ambiti:  
o Realizzazione progetto di gemellaggio tra i due Distretti;  
o Incontro annuale istituzionale per scambio buone pratiche; 
o Collaborazione per lo sviluppo dei due Distretti di Economia Civile; 
o Collaborazione, condivisione ed eventuale reciproco supporto per la progettazione 

interregionale di comuni iniziative in risposta a bandi regionali nazionali ed europei; 
o Supporto ad attività di animazione territoriale distrettuale. 

 

Art. 3 (Modalità di attuazione) 

 
Le parti convengono che:  

- la collaborazione di cui al precedente art.2 debba essere a condizione di reciprocità; 

- relativamente agli aspetti organizzativi, economici, prestazionali, si rimanda a specifiche accordi 
operativi da individuare volta per volta in attuazione del presente accordo di collaborazion. 

 

Art. 4 (Responsabili di riferimento) 

 

I responsabili di riferimento dell’accordo di collaborazione saranno:  

- per la Comunità Montana il Segretario Direttore Generale Dr. Rodolfo Salvatori; 

- per il Comune di Campi Bisenzio la Responsabile dell'U.O.A. Ufficio del Sindaco Giuseppina 
Salerno; 

-per Legambiente XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 



Art. 5 (Oneri) 

 

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.  

Per la realizzazione di iniziative congiunte, i soggetti firmatari concorderanno di volta in volta 
formule di gestione condivise che definiscano i rispettivi compiti, la ripartizione degli oneri 
finanziari, le modalità di amministrazione di eventuali finanziamenti e il personale preposto alla 
realizzazione delle stesse.  

 

Art. 6  (Forme di collaborazione) 

 

Oltre alle forme di collaborazione qui definite, potranno essere individuate e realizzate anche altre 
modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini dell’oggetto 
dell’accordo.  

 
Art 7 (Comitato di coordinamento) 

 

Per la definizione delle attività di cui all’art. 6 viene costituito un Comitato tecnico formato dal 
Presidente della XI Comunità Montana o suo delegato, dal Sindaco del Comune di Campi Bisenzio  
o suo delegato, dai Segretari Generali dei due enti o loro delegati, dal Segretario generale di 
Legambiente o suo delegato, con il compito di effettuare Il monitoraggio sulla realizzazione del 
programma di attività: 

 a) semestralmente, anche avvalendosi di esperti esterni; 
 
 b) mediante la valutazione delle relazioni intermedie e finale sulle attività svolte.  
Obiettivo del monitoraggio previsto a metà della durata dell’Accordo è quello di verificare 
l’andamento del programma di attività rispetto agli obiettivi previsti, nonché i risultati conseguiti.  
A seguito del monitoraggio le Parti potranno rivedere tale programma.  
Gli enti sottoscrittori del presente accordo si impegnano allo scambio tempestivo di ogni 
informazione utile per l’elaborazione, il buon andamento e la realizzazione dell'azione integrata.  

 

Art. 8 (Durata) 

Il presente accordo ha la durata di un quinquennio dalla data della sottoscrizione e le parti si 
impegnano a modificarlo o integrarlo, anche prima della scadenza, qualora ciò si renda necessario 
e/o opportuno per esigenze sopravvenute. 

 

Art. 9 (Recesso) 

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi.  

 
Art. 10 (Assicurazione) 

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del personale coinvolto nelle 
attività, che in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle 
attività.  

 



Art. 11 (Sicurezza) 

Il personale coinvolto nelle attività in virtù del presente accordo sarà tenuto ad uniformarsi ai 
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività, nel rispetto 
reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 ivi 
compresi gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione.  

 
Letto, approvato e sottoscritto,  

 
Il Presidente della XI Comunità Montana 
Danilo Sordi  
………………………………. 
 
Il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio  
Emiliano Fossi  
…………………………….. 
 
Il responsabile dei Distretti di Economia Civile di Legambiente 
Enrico Fontana       
…………………………….. 


