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ADOZIONE DEL
BILANCIO DEL BENE COMUNE
L’Economia del Bene Comune (EBC) è “un modello
economico nuovo fondato sulla massimizzazione
del bene comune”, intendendo il Bene Comune
nella sua accezione più alta e ampia. Lo strumento
principale dell’EBC è il Bilancio del Bene Comune
ed ha come scopo quello di misurare quanto
un’attività pubblica, privata o del terzo settore,
contribuisca al Bene Comune.

Realizzazione di un “PIANO
STRATEGICO PARTECIPATO DI
SVILUPPO DELL’ECONOMIA DEL BENE
COMUNE” per Perugia
Costruzione di un percorso partecipato di
co-progettazione delle politiche economiche
attraverso una collaborazione stretta tra i cittadini,
gli agenti economici e gli amministratori.

MAPPATURA delle realtà economiche
del territorio di GREEN ECONOMY,
ECONOMIA CIRCOLARE
ed ECONOMIA CIVILE
Censimento di tutte le realtà economiche sostenibili
presenti del territorio e costruzione di una mappa
interattiva da mettere a disposizione on-line.

“PIANO STRATEGICO PARTECIPATO DI
SVILUPPO DELL’ECONOMIA DEL BENE
COMUNE” territoriale
Tavolo di co-progettazione delle politiche
economiche che coinvolgerà i comuni, del territorio
regionale e non, in dinamiche di connessione
reticolare.

SCUOLA DI ECONOMIA CIVILE
E DEL BENE COMUNE
Centro di formazione permanente a disposizione
di tutti i cittadini sia del Comune che extraterritoriali.

PIANO DI SOVRANITÀ ALIMENTARE
DEL COMUNE DI PERUGIA
SPORTELLO DI ECONOMIA CIVILE
E DEL BENE COMUNE
Sportello per seguire le attività economiche del
territorio che aderiscono all’EBC e promuovere
la creazione delle “Imprese di Economia Civile”,
circuiti economici sostenibili (Banca Etica), circuiti
di reciprocità (Banca del Tempo).

TURISMO
Rimodulazione e integrazione dell’organizzazione
comunale anche attraverso la creazione di
gruppi interdipartimentali per la gestione
della comunicazione, la promozione turistica
del territorio, la connessione con l’estero e il
rafforzamento dei rapporti con le città gemellate.

MONITORAGGIO E ANALISI
DEL BILANCIO COMUNALE
Analisi della gestione del patrimonio immobiliare,
rapporto tra i servizi pubblici e le società partecipate
e private che li gestiscono, studio di strategie di
razionalizzazione economica dei servizi e del
personale comunale, ecc.

Primo esperimento di costruzione partecipata di
un Piano di Sovranità Alimentare territoriale, come
strategia per realizzare la Sicurezza Alimentare che
viene definita come quella “condizione che esiste
quando tutte le persone, in ogni momento, sono
libere dalla fame”.

PICCOLE MEDIE IMPRESE E ARTIGIANATO
Incentivazione di tutte quelle realtà che vogliono
abbracciare i valori dell’Economia del Bene
Comune. Promozione dei prodotti dell’artigianato
locale in Italia e all’estero, sfruttando piattaforme
esistenti e nuove.

ISTITUZIONE dell’“OSSERVATORIO SUL
BILANCIO DEL COMUNE DI PERUGIA”
Al fine di aumentare la trasparenza della gestione
delle risorse pubbliche, l’Osservatorio sarà un
ulteriore spazio di democrazia partecipativa dove far
incontrare e collaborare cittadini e amministrazione.
Potrà affiancare l’amministrazione nel monitoraggio
e analisi del Bilancio Comunale, oltreché nella
realizzazione del Bilancio Partecipativo.

