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A1: Protezione dei diritti 

fondamentali, la dignità 

umana lungo la filiera / stato 

di diritto 
A1.1 Diritti fondamentali 

A1.2 Diritti procedurali di tutte le 

parti interessate della filiera 

A2: Vantaggi per il 

comune 
A2.1 Benefici per la 

popolazione 

A2.2 - Termini e condizioni 

di solidarietà 

A3: Responsabilità 

ambientale verso la filiera 
A3.1 Tutela ambientale lungo la 

filiera 

A4: Responsabilità sociale 

verso la filiera 
A4.1 Standard sociali nella 

filiera 

A5: Responsabilità pubblica e 

partecipazione 
A5.1 Trasparenza per i 

fornitori 

A5.2 Codecisione per gli 

abitanti 

B1: Gestione finanziaria etica 

/ denaro e persone 
B1.1 - Rapporto integrale con 

i partner finanziari  

B2: Beneficio comune 

nella gestione 
fiscale/finanziaria 
B2.1 - Bilancio dei servizi e 

delle finanze di tutti i 

Comuni 

B3: Responsabilità ambientale 

della politica fiscale 
B3.1 - Politica fiscale rispettosa 

dell'ambiente 

B3.2 Politica d'investimento 

rispettosa dell'ambiente 

B3.3 Imposte, tasse e oneri 

ambientali 

B4: Responsabilità sociale 

della politica 

fiscale/finanziaria 
B4.1 - Politica fiscale 

socialmente giusta 

B4.2 Politica di 

investimento socialmente 

giusta 

B5: Responsabilità e 

partecipazione alla politica 

finanziaria/fiscale 
B5.1 Responsabilità e 

partecipazione 

C1: Diritti individuali e 

uguaglianza 
C1.1 Rispetto per l'individuo 

nell'organizzazione 

C1.2: Sicurezza e salute 

C1.3: Pari opportunità e 

diversità 

C1.4 Giustizia di genere 

C2: Accordo di obiettivo 

comune 
C2.1 Cooperazione 

solidale 

C2.2 Orientamento del 

servizio verso il bene 

comune 

C3: Promozione del 

comportamento ecologico dei 

collaboratori 
C3.1 Mobilità ecologica 

C3.2 L'alimentazione ecologica 

C3.3: Cultura organizzativa 

ecologica 

C4: Equa distribuzione del 

lavoro 
C4.1: Distribuzione equa 

del lavoro 

C4.2: Organizzazione 

sociale ed equa dell'orario 

di lavoro 

C5: Comunicazione 

trasparente e processi 

democratici 
C5.1 Trasparenza nei processi 

di informazione e 

comunicazione 

C5.2 Processi decisionali 

democratici 

D1: Protezione dell'individuo, 

uguaglianza giuridica 
D1.1 Il benessere 

dell'individuo nel Comune 

D1.2: Promozione di attività 

economiche che sostengono 

una vita dignitosa 

D2: Benessere generale 

nel Comune 
D2.1 Benessere sociale 

D2.2 Attività economiche 

solidali nel Comune 

D3: Organizzazione 

ambientale di servizi pubblici 

e infrastrutture 
D3.1.1- Dimensione della 

sostenibilità dei servizi pubblici 

D3.1.2 Creazione di una cultura 

ecologica 

D3.1.3 Diritti alla natura 

D3.2 Attività economiche 

ecologiche nel Comune 

D4: Organizzazione sociale 

di servizi pubblici e 

infrastrutture 
D4.1.1 - Giustizia sociale 

dei servizi pubblici 

D4.1.2: Creazione di una 

cultura sociale 

D4.2 Attività economiche 

sociali nel Comune 

D5: Comunicazione 

trasparente e coinvolgimento 

democratico 
D5.1.1 – Trasparenza 

D5.1.2 Partecipazione 

democratica 

D5.2 Informazioni e 

coinvolgimento delle imprese 

locali nello sviluppo del sito 



E1: Condizioni per una vita 

dignitosa - anche per le 

generazioni future 
E1.1 & E1.2 - Rispettivo per i 

diritti e gli interessi di terzi 

E1.3: Responsabilità a lungo 

termine per l'uomo e la natura 

E2: Contributo al 

benessere generale 
E2.1 Partecipare alla 

responsabilità per il bene 

pubblico 

E2.2 Qualità di vita 

all’esterno del Comune 

E2.3 Conservazione della 

biodiversità 

E3: Responsabilità per gli 

impatti ambientali 
E3.1 Cooperazione con altri 

enti pubblici con responsabilità 

ambientale 

E3.2 Cooperazione ecologica 

con le organizzazioni della 

società civile 

E3.3 Evitare decisioni 

irreversibili 

E4: Contributo 

all’equilibrio sociale 
E4.1 La corresponsabilità 

politica per l'uguaglianza 

sociale 

E4.2 Promozione 

dell'integrazione sociale 

E4.3 Conservazione 

sostenibile del rapporto con 

la natura per tutte le persone 

E5: Partecipazione trasparente 

e democratica 
E5.1 Promozione della 

partecipazione a tutti i livelli 

politici 

E5.2 Promozione di strutture 

e processi sociali partecipativi 

E5.3: La natura come 

ambiente umano 

Descrizioni dettagliate dei temi si trovano nel “Manuale del bilancio del bene comune per comuni 2.0”  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).  

http://www.economia-del-bene-comune.it/

