
                                                                                           
 

PROTOCOLLO D'INTESA 

 

 FRA ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE TOSCANA E ANCI TOSCANA 

 

FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE DELLE COOPERATIVE DI COMUNITA’ 

 

 

Premesso che 

 

 ACI Toscana rappresenta le associazioni cooperative toscane Legacoop Toscana, 

Confcooperative Toscana e AGCI Toscana; 

 l’ANCI Toscana, con sede legale in Firenze, Viale Giovine Italia n. 17, è 

un’associazione senza fini di lucro, costituita dai Comuni della Toscana che si ispira 

alle storiche tradizioni d’autonomia delle comunità locali toscane, riaffermandone i 

valori ed operando per realizzare un sistema delle autonomie locali e regionali 

fondato sui principi di libertà, democrazia, partecipazione dei cittadini. 

L’Associazione condivide lo spirito e si riconosce nei principi affermati nello 

Statuto dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), costituendone 

l’organizzazione regionale toscana.  

 

 

Considerato che: 

 

 ACI Toscana ha avviato l’attuazione di un progetto denominato “Cooperative di 

comunità”, finalizzato a promuovere su tutto il territorio regionale una rete di 

cooperative caratterizzate dall’essere diretta espressione delle comunità locali di 

riferimento e dall’avere nel proprio programma la salvaguardia e la valorizzazione delle 

comunità stesse, attraverso la creazione di posti di lavoro in particolare per i giovani, la 

realizzazione di servizi necessari alle comunità, il recupero di produzioni e mestieri 



                                                                                           
 

tradizionali, la promozione delle filiere identitarie in ambito agroalimentare e artigianale, 

la valorizzazione delle realtà locali sotto il profilo turistico e ambientale ecc.  

 

 ACI Toscana inoltre ha stipulato un protocollo d’intesa con la Regione Toscana con lo 

specifico obiettivo di diffondere lo strumento della cooperativa di comunità sul 

territorio.  

 

 L’Anci Toscana, tra le sue finalità, stabilisce rapporti permanenti con gli organi dello 

Stato, della Regione, degli altri Enti autonomi e con le rappresentanze delle 

organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economiche, politiche per realizzare il 

sostegno di tutti i soggetti che con le loro attività concorrono allo sviluppo delle 

comunità locali e, complessivamente, a quello della comunità regionale. 

 

 L’Anci Toscana, tra i suoi compiti, sviluppa adeguate forme di relazione e d’informazione 

con gli Enti associati e con gli altri Enti locali, per realizzare il confronto delle esperienze 

delle Amministrazioni, il supporto di studi ed approfondimenti dei problemi, finanziari, 

organizzativi e giuridici d’interesse degli Enti associati. 

 

Tutto ciò premesso e considerato, ACI Toscana e Anci Toscana convengono di collaborare 

fattivamente per promuovere, anche in fase sperimentale, il progetto delle Cooperative di 

Comunità seguendo due linee di intervento. 

 

A livello regionale saranno promosse: 

 

 iniziative comuni per l’approfondimento e lo studio delle problematiche inerenti al 

progetto; 

 iniziative comuni per la comunicazione e la diffusione del progetto. 

 



                                                                                           
 

A livello territoriale saranno promosse iniziative congiunte per la costituzione di cooperative di 

comunità, in particolare nei piccoli comuni toscani, per contrastare l’insorgere di fenomeni di 

marginalità socio-economica e/o infrastrutturale; una particolare attenzione verrà data alle 

tematiche relative alla montagna, alla ruralità, alla salvaguardia boschiva, al contrasto al 

dissesto idrico e idrogeologico. 

Verranno inoltre promosse: 

 iniziative comuni per la formazione professionale di giovani che possano diventare in 

prospettiva animatori di cooperative di comunità; 

 scambi di esperienze tra le diverse realtà locali finalizzate alla strutturazione di una rete 

orizzontale fra le Cooperative di Comunità. 

 

Allo scopo di perseguire le finalità di cui sopra, ACI Toscana e Anci Toscana stabiliscono di 

comune accordo di:  

1. individuare alcuni casi pilota distribuiti in contesti particolarmente favorevoli del 

territorio toscano, ove avviare programmi locali di promozione delle Cooperative di 

Comunità; 

2. istituire un “Gruppo di Lavoro” paritetico, per avanzare proposte progettuali per la 

concreta attuazione del presente protocollo; 

3. organizzare una presentazione del progetto in occasione di un’iniziativa pubblica di Anci 

Toscana. 

 

 

Firenze 

 

Visto e sottoscritto 

 

Il Presidente di ACI Toscana 

(Roberto Negrini) 

Il Presidente di Anci Toscana 

(Matteo Biffoni) 

    

 


