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Valori EBC
Portatore d’interesse

Dignità dell'essere
umano

A) Fornitori, fornitori
di servizi, società
proprie
esternalizzate

A1: Protezione dei
diritti fondamentali, la
dignità umana lungo
la filiera / stato di
diritto
B1: Gestione
finanziaria etica /
denaro e persone

C1: Diritti individuali
e uguaglianza

B) Finanziatori,
partner finanziari,
contribuenti,
amministrazione di
bilancio
C) Apparato politico,
amministrazione,
volontari coordinati
D) Popolazione
locale e loro
organizzazioni,
economia e natura
del territorio
comunale
E) Comunità vicine,
ambiente sociale,
politico e naturale

Testo per l’applicazione nei
comuni

D1: Protezione
dell'individuo,
uguaglianza
giuridica

E1: Condizioni per
una vita dignitosa anche per le
generazioni future.
principio dello stato di
diritto
(rispetto delle esigenze di
diritto dell’individuo)

Cogestione democratica &
trasparenza

Solidarietà

Ecosostenibilità

A2: Vantaggi per il
comune

A3: Responsabilità
ecologica per la filiera

B2: Beneficio comune
nella gestione
finanziaria

B3: Responsabilità
ambientale della
politica fiscale

B4: Responsabilità
sociale della politica
fiscale/finanziaria

C2: Accordo di
obiettivo comune

C3: Promozione del
comportamento
ecologico dei
collaboratori

C4: Equa
distribuzione di
lavoro

C5: Comunicazione
trasparente e processi
democratici

D2: Benessere
generale nel Comune

D3: Organizzazione
ecologica di servizi
pubblici e
infrastrutture

D4: Organizzazione
sociale di servizi
pubblici e
infrastrutture

D5: Comunicazione
trasparente e
coinvolgimento
democratico.

E3: Responsabilità
per gli impatti
ecologici

E4: Contributo
all’equilibrio sociale

E5: Partecipazione
trasparente e
democratica

E2: Contributo al
benessere
generale

vantaggio comune
(promozione dell’utile comune
per la convivenza pubblica)

Principio di sostenibilità
ecologica
(responsabilità dello stato
nella dimensione temporale)

Equità sociale

A4: Responsabilità
sociale per la
filiera

principio dello stato sociale
(uguaglianza sociale: partecipazione
di tutti al vantaggio comune)

A5: Responsabilità
pubblica e partecipazione

B5: Responsabilità e
partecipazione alla
politica finanziaria/fiscale

democrazia
(legittimazione democratica del
potere statale)

Descrizioni dettagliate dei temi si trovano nel “Manuale del bilancio del bene comune per comuni 2.0” (non ancora) presente sul sito www.economia-del-bene-comune.it Si prega di far pervenire feedback ai
responsabili dei singoli temi ed aspetti (i dati di contatto sono disponibili sul sito).

