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Matteo Biffoni
Presidente

Il 19 settembre del 2019 sono stato confermato all’unanimità 
Presidente di Anci Toscana dall’Assemblea congressuale della 
nostra Associazione, riunita nel Salone dei Cinquecento di Palazzo 
Vecchio. I Sindaci e gli amministratori della nostra regione hanno 
voluto rinnovarmi la loro fiducia, ed è stato per me un momento 
in cui ho provato una grande soddisfazione, e al contempo  una 
rinnovata presa d’atto di responsabilità. 

Come ebbi a dire in quell’occasione, è stato un risultato che ritengo 
straordinario: non certo per la mia persona, ma perchè il frutto di 
un lavoro comune, che ci ha portato a capire quanto sia necessario 
superare i confini, sia territoriali che di appartenenza politica, ed a 
comprendere che Anci Toscana è la nostra casa, la casa dove tutti 
noi possiamo trovare ascolto e sostegno.

I risultati del bilancio 2019 confermano quanto sia stato importante 
e proficuo il nostro impegno. E per questo voglio ringraziare sia 
tutti i Sindaci e gli amministratori che lo hanno portato avanti, sia 
le donne e gli uomini che lavorano ad Anci Toscana, senza i quali la 
nostra Associazione non potrebbe esistere. I primi mesi del 2020 di 
emergenza coronavirus lo hanno ampiamente dimostrato.

Ora dobbiamo andare avanti insieme in una strada tracciata 
che sappiamo essere quella giusta. Sempre con impegno e 
responsabilità, con la collaborazione di tutti.
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Forse mai come in quest’ultimo anno, è stato tanto chiaro ed evidente 
quanto sia importante il ruolo dei Comuni nella vita dei cittadini e 
delle istituzioni del nostro Paese. Un ruolo che nella nostra regione 
Anci Toscana interpreta con sempre maggiore autorevolezza, che nel 
tempo si è consolidato e che è ormai diventato centrale nella nostra 
vita istituzionale e sociale.

La dimostrazione concreta si è avuta in questi primi drammatici 
mesi del 2020, in cui Anci Toscana ha supportato i Comuni con un 
impegno straordinario, fornendo assistenza, informazioni e sostegno 
nell’affrontare un’emergenza che i nostri Sindaci hanno vissuto come 
sempre in prima linea. Un impegno che ci è stato riconosciuto e di 
cui andiamo fieri.

Ma se in questa fase la nostra Associazione è riuscita ad essere 
concretamente e fattivamente al fianco dei 273 Comuni associati, è 
perchè ha potuto contare su una struttura efficiente e dinamica, sulla 
capacità di offrire risposte veloci e puntuali, su una rete capillare di 
connessioni e collaborazioni, sul rapporto consolidato con i territori.

Per arrivare a tutto questo siamo partiti da lontano, con la vera e 
propria rifondazione dell’Associazione del 2015; anno dopo anno 
siamo cresciuti e il 2019 è stato per noi molto importante. Ha segnato 
la conferma all’unanimità del presidente Matteo Biffoni, ha portato 
ad una rinnovata partecipazione dei Sindaci alla vita associativa, ha 
visto crescere per quantità e qualità tutti i settori della nostra attività: 
dai convegni alla formazione-aggiornamento rivolta ai dipendendenti 
del sistema pubblico toscano, dai progetti europei alle comunità di 
pratica, dai servizi di supporto al servizio civile, con una rinnovata 
attenzione ai temi della fiscalità locale, dell’agroalimentare, dei 
piccoli Comuni.

Oggi, insieme alla soddisfazione per i risultati raggiunti, sentiamo 
sulle spalle anche una grande responsabilità. Quella di continuare ad 
essere un punto di riferimento certo ed affidabile per i tutti i nostri 
Sindaci, di città grandi o piccole e di qualunque colore politico.

La fiducia è un bene prezioso da coltivare e far crescere; noi faremo 
sempre del nostro meglio per meritarcela.

Simone Gheri
Direttore

BILANCIO SOCIALE2019

Il Bilancio Sociale 2019, nella versione sfogliabile on line, consente al lettore di 
approfondire e visualizzare nel dettaglio i contenuti completi delle singole attività e 
pubblicazioni disponibili sul nostro sito, cliccando di volta in volta su questo simbolo:

Iniziative sul territorio 162 
3.818 partecipanti 39

16210.627

32

Serviz
io civ

ile 165 Comuni

405 giovan
i

C

https://ancitoscana.it/
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Assetto associativo
Organi

Organizzazione

Risorse

BILANCIO SOCIALE 2019 BILANCIO SOCIALE2019

Invitati permanenti:
  Francesca Brogi Sindaco di Ponsacco (PI) , Coordinatrice Anci Giovani

       Sandro Cerri Sindaco di Montecatini Val di Cecina (PI), Responsabile Piccoli Comuni

Eletto nell’Assemblea congressuale del 23 settembre 2019, è 
l’organo che dà luogo all’attuazione delle politiche di governo 
locale e regionale dell’Associazione. 

Il Comitato Direttivo

https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/organi/il-comitato-direttivo.html
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Riunione Comitato 
direttivo

Collegio dei 
revisori dei conti

 In seduta ordinaria
8 aprile

Autonomie comuni

3 gennaio
28 marzo

4 luglio
18 settembre

21 ottobre
12 dicembre

In seduta congressuale
23 settembre
#toscanacomune

26 marzo

21 ottobre

2O novembre

2 luglio

FINANZA LOCALE 
Brenda Barnini Sindaco di Empoli (FI)

PICCOLI COMUNI 
Sandro Cerri Sindaco di Montecatini Val di Cecina (PI)
UNIONI E FUSIONI DEI COMUNI 
Federico Ignesti Sindaco Scarperia San Piero (FI)

PROTEZIONE CIVILE
Paolo Masetti Sindaco di Montelupo Fiorentino (FI)

POLITICHE PER LA MONTAGNA 
Luca Marmo Sindaco di San Marcello Piteglio (PT)

PERSONALE ENTI LOCALI 
Francesco Ferrari Sindaco di Piombino (LI)

SVILUPPO BANDA LARGA E SMART CITIES 
Andrea Corsi Vicesindaco di Siena (SI)

INNOVAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ANCI 
Filippo Vagnoli Sindaco di Bibbiena (AR)

URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO 
David Baroncelli Sindaco di Barberino Tavarnelle (FI)

POLITICHE ABITATIVE E ERP 
Francesco Persiani Sindaco di Massa (MS)

LAVORI PUBBLICI E CODICE DEGLI APPALTI 
Francesco Limatola Sindaco di  Roccastrada (GR)

POLITICHE PER IL CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
Camilla Bianchi Sindaco di  Fosdinovo (MS)

PORTI 
Luca Salvetti Sindaco di Livorno (LI)

MOBILITÀ E TRASPORTI 
Paolo Omoboni Sindaco di Borgo San Lorenzo (FI)

INFRASTRUTTURE 
Michele Conti Sindaco di Pisa

EDILIZIA 
Paolo Giovannini Consigliere di Lastra a Signa (FI)

Nell’Assemblea congressuale del 23 settembre 2019 è stato confermato all’unanimità 
Presidente Matteo Biffoni, Sindaco di Prato, sono stati eletti i componenti del Direttivo 
e del Consiglio regionale ed è stato confermato il Direttore Simone Gheri. Con 
l’Assemblea congressuale degli amministratori under 35 è stata eletta, all’unanimità, la 
Coordinatrice di Anci Giovani Francesca Brogi, Sindaca di Ponsacco.

ORGANI

Per una più larga partecipazione di Sindaci e per creare un’ampia squadra “politico-
istituzionale”, al fine di socializzare al massimo le scelte ed essere rappresentativi di 
tutti i territori, sono state attribuite le seguenti deleghe.

Assemblee
Regionali

Articolazioni tematiche

https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/organi/collegio-dei-revisori-dei-conti.html
https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/organi/assemblee.html
https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/articolazioni-tematiche.html
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Progetti speciali
UFFICI POSTALI E MULTIFUNZIONALITÀ
Giovanni Capecchi Sindaco di Montopoli in Val d’Arno (PI)

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI
Primo Bosi Sindaco di Vaiano, (PO)

VALORIZZAZIONE BORGHI STORICI E TRADIZIONI
Pierandrea Vanni Sindaco di Sorano (GR)

POLITICHE PER CONTROESODO
Niccolò Caleri Sindaco di Pratovecchio Stia (AR)

BENI CONFISCATI
Gabriele Berni Sindaco di Monteroni (SI)

SISTEMA DEI FESTIVAL DI STRADA
Giacomo Cucini Sindaco di Certaldo (FI)

POLITICHE PER LA PREVENZIONE SISMICA
Mauro Cornioli Sindaco di Sansepolcro (AR)

COHOUSING
Arianna Cecchini Sindaco di  Capannoli (PI)

BENESSERE ANIMALE
Alberto Lenzi Sindaco di Fauglia (PI)

TEATRI E RESIDENZE
Alessio Falorni Sindaco di Castelfiorentino (FI)

BILANCIO SOCIALE 2019 BILANCIO SOCIALE2019ORGANI ORGANI

ATTUAZIONE AGENDA 2030
Luca Menesini Sindaco di Capannori (LU)
POLITICHE AMBIENTALI E RIFIUTI 
Francesco Raspini Assessore di Lucca
POLITICHE PER IL RISPARMIO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Sergio Chienni Sindaco di Terranuova Bracciolini (AR)
PARCHI, AREE PROTETTE E TURISMO GREEN 
Marcello Giuntini Sindaco di Massa Marittima (GR)
ACQUA, VALORIZZAZIONE DELLA RISORSA, SERVIZI E GESTIONE ECOSISTEMI 
Raffaella Mariani Sindaco di San Romano Garfagnana (LU)
POLITICHE DEL MARE E PROMOZIONE COSTA TOSCANA
Giorgio Del Ghingaro Sindaco di Viareggio (LU)
DEMANIO MARITTIMO 
Sandra Scarpellini Sindaco di Castagneto Carducci (LI)
FORESTAZIONE 
Giovanni Morganti Sindaco di  Vernio (PO)
CAVE 
Francesco De Pasquale Sindaco di Carrara (MS)
GEOTERMIA ED ENERGIE RINNOVABILI 
Federico Balocchi Sindaco di Santa Fiora (GR)
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI 
Giulia Deidda Sindaco di Santa Croce (PI)
POLITICHE PER IL COMMERCIO 
Francesco Vivarelli Colonna Sindaco di Grosseto
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 
Roberta Casini Sindaco di Lucignano (AR)
TURISMO E MARKETING TERRITORIALE 
Michele Angiolini Sindaco di Montepulciano (SI)
POLITICHE CULTURALI 
Simone Mangani Assessore Prato (PO)
FORMAZIONE E POLITICHE PER IL LAVORO 
Alessandra Biondi Sindaco di Civitella (GR)
CACCIA E RAPPORTI CON ATC 
Massimo Fedeli Sindaco di Bibbona (LI)
WELFARE, POLITICHE SOCIALI, TERZO SETTORE 
Anna Maria Ida Celesti vicesindaco Pistoia
POLITICHE PER LA PROMOZIONE SPORTIVA 
Damiano Sforzi vicesindaco di Sesto Fiorentino
SCUOLA E POLITICHE DELL’INFANZIA 
Sara Funaro Assessore Firenze
SANITÀ
David Bussagli Sindaco di Poggibonsi (SI)
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Sandro Fallani Sindaco di Scandicci (FI)
PARITÀ DI GENERE E POLITICHE DI GENERE ANTIVIOLENZA
Eleonora Ducci Sindaca di Talla
ASSOCIAZIONISMO
Nicola Armentano Consigliere Firenze
ECONOMIA CIVILE, PARTECIPAZIONE, SERVIZIO CIVILE E BENI COMUNI
Emiliano Fossi Sindaco di  Campi Bisenzio (FI)
POLITICHE PER IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE E AL BULLISMO
Simona Neri Sindaco di Pergine Laterina (AR)
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ORGANIZZAZIONEBILANCIO SOCIALE 2019 RISORSE BILANCIO SOCIALE2019

SERVIZI AI COMUNI

STAMPA E COMUNICAZIONE

PROGETTI EUROPEI
E REGIONALI LA SCUOLA

STUDI E SUPPORTO AGLI ORGANI

RELAZIONI ISTITUZIONALI

CONVEGNI E EVENTI

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

Corsi di formazione 337.446 €

Ricavi da progetti diversi 496.730 €
Ricavi da progetti Regione Toscana 3.436.521 €

Servizi ai Comuni e prestazioni 504.832 €
Ricavi progetti Europei 1.880.828 €

Ricavi servizio civile 191.046 €

Quote associative 555.879 €

Altri ricavi e proventi 249.026 €

Valori di produzione

Costi di produzione

Imposte

Totale 7.652.311 €

Totale 7.425.125 €Tempo determinato 21 Tempo indeterminato 23

Contratti di collaborazione 28

Il bilancio consuntivo, chiuso il 31 dicembre, mostra anche per il 2019 un significativo aumento 
del valore della produzione che passa da 6.157.148 a 7.652.311 . Anci Toscana ha imposato il 
sistema contabile per centri di costo, per un attento controllo di gestione, ed acquisisce beni 
e servizi in conformità con le disposizioni del codice degli appalti.

DIRETTORE

Totale 
dipendenti

44

8.067 €Costi per materie prime e di consumo

5.405.389 €Costi per servizi di cui 1.602.856 €
a co.co.co. e professionisti

194.139 €Costi per godimento beni di terzi
1.437.852 €Costi per personale dipendente
39.483 €Ammortamenti e svalutazioni
13.000 €Accantonamenti per rischi
70.000 €Altri accantonamenti
257.195 €

187.796 €

Oneri diversi di gestione

-31.658,00 €
Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore 
di attività e passività finanziarie

A

B

D

C

[(A-B)+C] -D =

Avanzo di 
gestione
7.732

https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/struttura-bilanci.html
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Rappresentanza
Relazioni istituzionali

Comunicazione

Studi e supporto ai Comuni

BILANCIO SOCIALE 2019 RELAZIONI ISTITUZIONALI BILANCIO SOCIALE2019

Ascolto, coordinamento e attivazione territoriale per amplificare e far pesare la 
voce dei Sindaci, approfondire e risolvere pragmaticamente problemi specifici, 
mantenendo uno sguardo d’insieme sul presente e futuro dei Comuni toscani. 
La nostra principale missione di rappresentanza si è svolta nel confronto e nella 
concertazione con la Regione, attraverso campagne istituzionali e attività di 
comunicazione, analisi e studi di supporto alle amministrazioni.

• Pr. con RT, Conferenze zonali, OO.SS., Caritas:Tavolo regionale della Rete della protezione 
 e dell’inclusione sociale, 14 gennaio

• Pr. con RT, OO.SS, Confcoperative, Legacoop, AGCI, CNA, Confartigianato: Per la qualità del lavoro e la valorizzazione 
 della buona impresa negli appalti , 14 gennaio

• Pr. con OO.SS: Costruzione dei DUP e dei bilanci di previsione, 11 febbraio

• Pr. con Coldiretti: Valorizzazione del territorio rurale delle sue tipicità, 22 marzo

• Ac. con RT: Per sviluppo e miglioramento dei trasporti nelle aree a domanda debole, 15 aprile

• Ac. con RT: Per la promozione e diffusione dei contratti di fiume, 24 maggio

• Ac. con RT e Federsanità: Per la promozione della salute e degli stili di vita salutari per la popolazione anziana, 31 maggio

• Pr. con RT e rappresentanze stabilimenti balneari: Spiagge sostenibili, la via toscana per un mare pulito, 12 giugno

• Pr. con Prefettura, Rt, Unifi, Azienda ospedaliera Careggi: Riconoscimento dei cadaveri, 7 luglio

• Ac. con OO.SS: Contratto integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, 11 novembre

12 dicembre        13 novembre        18 ottobre        10 settembre

24 luglio        16 luglio        16 aprile        2 aprile

8

22
17

Sedute del Consiglio delle autonomie locali:

Sedute del Tavolo di concertazione:

Protocolli d’intesa e accordi:

Protocolli e accordi da segnalare:

https://ancitoscana.it/protocolli-2019.html
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Le principali campagne, iniziative e risoluzioni politico-istituzionali:

RELAZIONI  ISTITUZIONALIBILANCIO SOCIALE 2019 BILANCIO SOCIALE2019

Sindaci toscani in Parlamento

Contributi per i Comuni 
nati da fusione

Riforma degli assetti territoriali

Contro la chiusura degli uffici postali

Maratona elettorale, amministrative 2019

Geotermia: incentivi alle fonti 
rinnovabili per i Comuni

Rinnovo contratto integrativo 
per gli operai forestali

Forestazione

Politiche per la montagna

Per una copertura totale 
della rete telefonica a favore 

dei Comuni senza campo

Contro bullismo e cyberbullismo

Plastic free, spiagge pulite

Piccoli Comuni contro 
lo spopolamento

Riconoscimento per i 
Sindaci a fine mandato

Piano cave

Iniziative politico-istituzionali

Campagne dell’Associazione

Interventi per risoluzioni su temi specifici

Per l’introduzione dell’educazione 
civica nelle scuole

RELAZIONI  ISTITUZIONALI

https://ancitoscana.it/answer/osservatorio-sociale-regionale/poverta-inclusione-disuguaglianze/2096-oltre-cinquanta-sindaci-toscani-venerdi-all-evento-alla-camera.html
https://ancitoscana.it/component/k2/2368-risorse-ai-comuni-nati-da-fusione-appello-da-ancitoscana.html
https://ancitoscana.it/protocolli-2020/2335-unioni-di-comuni-ecco-le-novita-delle-nuove-norme-regionali.html
https://ancitoscana.it/component/k2/2445-poste-e-comuni-svolta-positiva-nei-rapporti-ma-restano-criticita.html
https://ancitoscana.it/speciale-elezioni.html
https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/organi/assemblee/2322-geotermia-vittoria-dei-comuni-toscani-tornano-gli-incentivi.html
https://ancitoscana.it/servizio-civile/formazione-servizio-civile/2231-forestali-rinnovo-del-contratto-per-quasi-400-operai-toscani.html 
https://ancitoscana.it/privacy/2346-forestazione-dopo-tre-anni-di-lavoro-risultati-concreti-per-ancitoscana.html
https://ancitoscana.it/component/k2/2527-politiche-per-la-montagna-anci-toscana-al-nucleo-tecnico-regionale.html
https://ancitoscana.it/component/k2/2500-comuni-senza-campo-per-cellulari-appello-di-ancitoscana-e-regione.html
https://ancitoscana.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=2198:billismo-e-cyberbullismo-da-oggi-al-lavoro-il-tavolo-operativo
https://ancitoscana.it/privacy/2318-via-alla-campagna-spiagge-plastic-free-nei-comuni-toscani.html
http://www.anci.it/wp-content/uploads/e7390253322b33ce7f2036b9f114ddc0.mp4
https://www.facebook.com/pg/ancitoscana/photos/?tab=album&album_id=2362575647106468
https://ancitoscana.it/servizio-civile/2199-piano-cave-da-anci-toscana-condivisione.html
https://ancitoscana.it/privacy/2035-educazione-civica-a-scuola-raccolte-78mila-firme-la-proposta-alla-camera.html
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COMUNICAZIONEBILANCIO SOCIALE 2019

tweet pubblicati 1.086

post 593

visualizzazioni 903.000

impressions 455.658

follower 3.743

follower 3.012

twitter

facebook

newsletter 66
comunicazioni 268

mail

sito web 512
media regionali 101
servizi televisivi 65

STUDI E SUPPORTO AI COMUNI BILANCIO SOCIALE2019

7

Comuni toscani 
Economia civile
Speciale elezioni amministrative
Botteghe della salute

Sondaggi

4

Rottamazione delle cartelle 
Contrattazione decentrata 
Comuni senza campo 
Economia collaborativa ed educazione civica 
Cooperative di comunità 
Approvazione bilancio di previsione 
Trasporto scolastico

Mappe

QUESITI
TECNICI 41

NOTE DI 
LETTURA 23

L’attività di studi e supporto ai Comuni nel corso del 2019 si è progressivamente trasferita 
sul web sia dal punto di vista dei prodotti, quali le mappe con dati on line, le pubblicazioni 
e le note di lettura sfogliabili e scaricabili, sia per ciò che concerne il supporto alle 
amministrazioni, attraverso la risposta ai quesiti. Le comunità di pratica, direttamente 
gestite da professionisti, rappresentano un luogo virtuale dove si condividono in tempo 
reale dubbi e risposte, progetti, materiali, discussioni e buone pratiche. I risultati dell’utilità 
di tale strumento, messo a disposizione dall’Associazione ai funzionari e amministratori 
toscani, si riscontrano nella crescita delle comunità stesse e del numero di iscritti.

stampa

https://twitter.com/AnciToscana
https://www.facebook.com/ancitoscana/
https://www.youtube.com/watch?v=PwFCCiLDdLE
https://ancitoscana.it/il-mondo-anci/i-comuni-toscani.html
https://ancitoscana.carto.com/viz/cf6bdaa0-e60c-45e1-8490-174e5d26f713/public_map
https://ancitoscana.it/speciale-elezioni.html
https://ancitoscana.it/botteghe-della-salute
https://ancitoscana.it/news.html
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ON LINEPubblicazioni 10

Urbanistica

Responsabili finanziari

Fiscalità

Arti di strada

Anticorruzione

Appalti e lavori pubblici

STUDI E SUPPORTO AI COMUNIBILANCIO SOCIALE 2019

da 1.195 a 1.488
454

214

138

28

65

59

92

34

110

87

207

Appalti servizi e forniture

Disturbo gioco d’azzardo

Personale e formazione

Responsabili economato

Servizi pubblici locali

14
Iscritti

Violenza di genere in Toscana, undicesimo rapporto

I numeri dei Sindaci

I Comuni toscani

Terzo settore in Toscana, secondo rapporto

Le povertà in Toscana, terzo rapporto

La condizione abitativa, ottavo rapporto

Sport, secondo rapporto

Disabilità in Toscana, terzo rapporto

Welfare e Salute in Toscana

BILANCIO SOCIALE2019STUDI E SUPPORTO AI COMUNI

Comunità di pratica

https://www.regione.toscana.it/-/undicesimo-rapporto-sulla-violenza-di-genere-in-toscana-anno-2019
https://issuu.com/ancitoscana/docs/2019_08_28_sintesiorientamentoelezioni
https://issuu.com/ancitoscana/docs/i_comuni_comuni_della_toscana2020_cb98485ac6f2dc
https://www.regione.toscana.it/-/presentazione-secondo-rapporto-sul-terzo-settore-in-toscana-anno-2019-1
https://www.regione.toscana.it/-/le-poverta-in-toscana-terzo-rapporto-anno-2019
https://www.regione.toscana.it/-/abitare-in-toscana-anno-2019-ottavo-rapporto-sulla-condizione-abitativa
https://www.regione.toscana.it/-/secondo-rapporto-sullo-sport-in-toscana-anno-2019
https://www.regione.toscana.it/-/terzo-rapporto-sulla-disabilita-in-toscana-anno-2019-unidiversita-i-percorsi-universitari-degli-studenti-con-svantaggio
https://issuu.com/ancitoscana/docs/report_df_2019__1_
https://ancitoscana.it/attivita/comunita-di-pratica.html
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Iniziative sui territori
Convegni, seminari e workshop

Dire e fare

BILANCIO SOCIALE 2019 CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP BILANCIO SOCIALE2019

INIZIATIVE
164

TOTALE PARTECIPANTI
10.627
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CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOPBILANCIO SOCIALE 2019 DIRE E FARE BILANCIO SOCIALE2019

Le iniziative sui territori rappresentano uno strumento indispensabile di conoscenza e 
confronto per la creazione di reti regionali, per lo scambio di buone pratiche, per la 
facilitazione dei processi decisionali e per il consolidamento della capacità di lettura 
delle priorità da affrontare, a favore delle autonomie locali. Nel corso del 2019 abbiamo 
implementato la regolare attività convegnistica e seminariale aggiungendo nuove 
formule sperimentali per creare approfondimenti e confronti ancora più stimolanti.
Tra questi, particolarmente partecipati e apprezzati, segnaliamo gli 8 “laboratori 
esperienziali” che si sono tenuti dal 19 al 21 novembre 2019 presso lo stand di Anci 
Toscana nell’ambito della XXXVI Assemblea Congressuale di ANCI ad Arezzo. I 
laboratori hanno permesso di  illustrare le molte sfaccettature ed eccellenze dei territori 
toscani, attraverso la degustazione e il racconto di amministratori e produttori. 

Il percorso della rassegna Dire e Fare 2019 è stato costruito lavorando “a misura Comune”, 
attraverso un confronto diretto e una collaborazione attiva coi singoli territori, calandoci nelle 
singole realtà e nei singoli temi, portando all’attenzione delle amministrazioni le questioni 
più stringenti dell’agenda regionale e nazionale. Ci siamo quindi mossi dal particolare 
al generale, replicando e rilanciando processi e percorsi, rafforzando, valorizzando e 
intrecciando le identità dei territori e delle comunità locali. Allo stesso tempo non abbiamo 
perso di vista quanto emerso nelle edizioni passate, portando avanti alcune tematiche, come 
l’agricoltura, il turismo, l’ambiente, il governo del territorio che hanno aperto interessanti 
percorsi di approfondimento e nuove opportunità. Ciò ci ha così permesso di rimanere 
quanto più possibile aderenti alle necessità e ai bisogni espressi dai territori, nel tentativo 
costante di trasformare i problemi in opportunità. Lo sguardo è rimasto sempre rivolto al 
2030, all’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile. 
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progetti condivisi

162

post facebook

600

visualizzazioni facebook

310.000

visualizzazioni twitter

248.000

nuova comunità di pratica

1

location

56

tavoli di lavoro

22

servizi televisivi

76

articoli pubblicati

13

INNOVAZIONE
1 convegno - 131 - 28 tavoli tecnici - 1000 partecipanti

GOVERNO DEL TERRITORIO
5 incontri partecipativi - 491 partecipanti

AMBIENTE, AGRICOLTURA E TIPICITÀ
15 laboratori - 892 partecipanti

FINANZA LOCALE
4 convegni - 320 partecipanti

SANITÀ E WELFARE
18 convegno - 1774 partecipanti

ECONOMIA CIVILE E COLLABORAZIONE
3 workshop, 1 convegno - 225 partecipanti

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
2 convegno - 250 partecipanti

COOPERAZIONE
4 convegno - 145 partecipazione

CULTURA
4 workshop - 136 partecipanti

POLITICHE GIOVANILI
2 iniziative - 150 partecipanti 

PROGETTI EUROPEI
15 iniziative - 390

Convegni,seminari e workshop
incontri

64

partecipanti

4868

relatori

600
DIREeFARE

km percorsi

9600

temi

7

https://www.dire-fare.eu/
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Rinnovo per un ulteriore triennio dell’accordo quadro per la riscossione volontaria e coattiva degli EE.LL.,  
aggiudicata da RTI con capofila Publiservizi e di quello relativo alla stampa, postalizzazione e notifica degli 
atti per gli enti locali della Toscana, aggiudicata al RTI con capofila Nexive, entrambi con servizi aggiuntivi 
rispetto al precedente triennio.

Avvio procedura di gara per i servizi per la fiscalità locale, attualmente in fase di aggiudicazione  e per il 
recupero dell’elusione e dell’evasione fiscale.

Avvio procedura di gara, per scadenza del precedente contratto, del servizio di Assistenza agli appalti, 
attualmente in fase di valutazione, a favore degli enti locali toscani.

Affidamento del servizio Ti Organizzo per supportare processi di innovazione e riorganizzazione.

Ulteriore ampliamento del numero di Comuni che hanno acquisito la app Cittadino Informato e che hanno 
usufruito del servizio dei Piani di Protezione Civile; sono aumentati anche i Comuni che hanno usufruito 
del supporto sulle pratiche pensionisitche in collaborazione con il Comune di Siena.

Avviato il nuovo servizio Bil-Anci di supporto per gli Uffici Ragioneria degli Enti. 

34
Postalizzazione

115
CET

1Assistenza appalti

5Ti organizzo

15Tributi In

Cittadino informato 145
Piano di protezione civile 9

Più risorse per lo sviluppo 1
Riscossione coattiva 15

Supporto pensioni 38
Bil-Anci 6

SERVIZI AI COMUNI BILANCIO SOCIALE2019

Servizi ai Comuni

Servizio civile

BILANCIO SOCIALE 2019

Servizi
Servizi ai Comuni

Principali attività

Anci Toscana mette a disposizione professionalità, competenze e innovazione al servizio degli 
amministratori per affrontare le sfide e i problemi quotidiani di efficientamento e gestione.

11
Comuni coinvolti

https://ancitoscana.it/component/k2/442-servizi-stampa-e-postalizzazione
https://ancitoscana.it/component/k2/1028-assistenza-ingiunzione-fiscale.html
https://ancitoscana.it/component/k2/2474-Bil-Anci%20Toscana
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SERVIZIO CIVILEBILANCIO SOCIALE 2019

Il 2019 ha visto per il servizio civile di Anci Toscana la partenza del bando speciale regionale 
Botteghe della Salute, il progetto di rete sui servizi di prossimità socio-sanitari che ha 
coinvolto circa cento piccoli Comuni situati prevalentemente nelle aree rurali, montane e 
periferiche della regione, con una distribuzione in tutte le province e l’avvio in servizio di 
oltre duecento giovani. Nell’ambito dei bandi finanziati dalla Regione Toscana, sono stati 
inseriti inoltre ulteriori 125 giovani su progetti di vari settori, attivati su altri 43 Comuni.
In crescita anche il lavoro per il Servizio Civile Universale. Nel corso del 2019 Anci Toscana 
ha ottenuto l’iscrizione al nuovo Albo con oltre cento sedi, che rappresentano un primo 
nucleo destinato ad aumentare. Molti enti infatti continuano a richiedere di accreditarsi 
tramite Anci, scegliendo di avvalersi del supporto dell’Associazione. Un supporto che, 
dalla riforma del Servizio Civile Universale e i nuovi requisiti necessari per partecipare, 
per i Comuni è sempre più prezioso.

Settori di attuazione dei progetti: 

facilitazione dell’accesso ai servizi della Pa locale

attività educative, scolastiche e aggregative

turismo e promozione del territorio

assistenza e accompagnamento alla persona

servizi culturali, bibliotecari e museali

SERVIZIO CIVILE BILANCIO SOCIALE2019

Accreditamenti

Giovani

Comuni attivi

 Posti messi a bando        220       125       60  405

Comuni partecipanti         95        55       15  165
Comuni con progetti attivati         90       43       14  147

    Botteghe Salute  SC Regionale SC Universale Totale

    Botteghe Salute  SC Regionale SC Universale Totale

Enti di accoglienza (Comuni)
Sedi attuazione progetti

https://ancitoscana.it/servizio-civile.html
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La scuola dei Comuni
Formazione: 
attività a catalogo, finanziata, in house

BILANCIO SOCIALE 2019 FORMAZIONE BILANCIO SOCIALE2019

TOTALE CORSI
282

TOTALE PARTECIPANTI
6.208
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FORMAZIONEBILANCIO SOCIALE 2019

1Il percorso formativo, rivolto ai giovani amministratori e più in generale agli 
amministratori neo eletti (nell’ultima tornata amministrativa) si è svolto su tutto 
il territorio con capillarità provinciale. L’offerta formativa ha visto il lancio con 
un’iniziativa di una giornata che ha trattato i temi di maggior interesse per i nostri 
amministratori, con pillole tematiche: dal bilancio al welfare, dalla contrattualistica 
comunale al governo del territorio, dai servizi pubblici locali alle unioni/fusioni 
tra Comuni. 
Da settembre è poi iniziato il ciclo formativo con l’incontro dal titolo 
l’Organizzazione del Comune, la Programmazione e il Bilancio dell’Ente, 
una mattinata completamente dedicata agli amministratori, che si è ripetuta 
nelle dieci province della Toscana, con la possibilità di condividere conoscenze e 
riflessioni intorno a normative, strumenti, criticità e prospettive dell’amministrare 
la cosa pubblica.

Attività principali

2Nel corso del 2019 è stata avviata l’attività formativa rivolta ai dipendenti della 
Regione Toscana e del Comune di Firenze, a seguito dell’affidamento, dopo lo 
svolgimento di una gara pubblica, dei servizi per la gestione dei processi didattici 
del personale della Regione Toscana, degli Enti Dipendenti e del Sistema 
Pubblico Toscano tra Regione Toscana e il RTI di cui Anci Toscana è capofila. 
L’attività, iniziata formalmente con la firma del contratto nell’agosto 2019 e con 
le prime attività nell’ottobre 2019, prevede il coinvolgimento di circa 7.000 
dipendenti, tra dirigenti, P.O. e funzionari, che saranno chiamati a partecipare alle 
attività formative nel triennio 2019-2022. Una parte importante di queste attività 
ha visto l’inizio della progettazione di un percorso di Induction Training per i 
neoassunti in Regione Toscana a seguito dei prossimi concorsi e di formazione 
e accompagnamento delle P.O. e dei Dirigenti con l’obiettivo di sviluppare la 
consapevolezza riflessiva del personale sul proprio ruolo, e creare una comunità 
dirigenziale nella realizzazione strategica degli obiettivi.

Attività principali

FORMAZIONE BILANCIO SOCIALE2019
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Progetti
Progetti regionali

Progetti europei

BILANCIO SOCIALE 2019

Progetti regionali

Progetti europei

39

20
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PROGETTI REGIONALIBILANCIO SOCIALE 2019 PROGETTI REGIONALI BILANCIO SOCIALE2019

Focus progetti regionali Principali progetti regionali

Civico
Naturale proseguimento del percorso #collaboratoscana e della “Rete dei Comuni della 
Toscana per la collaborazione l’innovazione civica”, per mappare, supportare e condividere 
esperienze (economia circolare, welfare di comunità, pratiche di rigenerazione urbana, social 
housing).

@trazione cultura Supporto per l’elaborazione di piani strategici integrati a base culturale
Un innovativo modello integrato a supporto dei territori e delle amministrazioni locali per 
identificare obiettivi e interventi necessari ad attivare processi di sviluppo economico locale.

Notte di qualità
Un programma di comunicazione e formazione attivo rivolto ai Comuni per la gestione e la 
sicurezza degli eventi del divertimento giovanile.

Future Proche
Un progetto per lo sviluppo locale e dei servizi decentrati per la crescita sostenibile in Tunisia.

Rep.it
Un progetto a supporto delle istituzioni tunisine che riguarda l’economia circolare. 

#AccoglienzaToscana
Progetto regionale per la gestione del fenomeno migratorio attraverso le linee guida definite nel 
Libro Bianco e il mantenimento dell’accoglienza diffusa.

#ToscanaSicura
Progetto regionale che si sviluppa a partire dalle linee guida definite nel Libro Bianco per il 
controllo del territorio, la riqualificazione urbana, il presidio sociale, culturale e commerciale.

GAP
Azioni di prevenzione in collaborazione previste dal piano regionale per il contrasto al Gioco 
d’Azzardo Patologico.

Answer
ANCI Toscana e Federsanità ANCI Toscana hanno avviato una serie di azioni integrate e 
trasversali per il rafforzamento degli interventi mirati alla salute e al benessere delle cittadine 
e dei cittadini toscani, attraverso attività di costruzione della conoscenza, supporto agli ambiti 
territoriali, attività di formazione, promozione dell’innovazione, promozione dell’attivazione 
delle comunità e della loro partecipazione ai sistemi di governance locali. 
Federsanità Anci Toscana contribuisce alle attività dell’Osservatorio Sociale Regionale, il 
quale organizza, sviluppa, analizza e restituisce dati e informazioni raccolti attraverso sistemi 
informativi di natura primaria, fonti esterne e indagini ad hoc, sia di natura quantitativa che 
qualitativa. Le aree tematiche coperte riguardano violenza di genere, terzo settore, povertà, 
condizione abitativa, sport, disabilità, profilo sociale e supporto alla programmazione.

Dagli ambiti alle Destinazioni Turistiche
Il progetto, sviluppato nell’ambito di una collaborazione con Toscana Promozione Turistica, 
ha portato assistenza agli ambiti turistici nella fase del loro consolidamento e ha effettuato 
la rilevazione della rete di Informazione e Accoglienza Turistica dei Comuni toscani, primo 
passo per la costruzione della rete regionale integrata degli uffici.

Agenda Digitale
Anci Toscana, nell’ambito del Protocollo d’Intesa siglato con Regione Toscana per 
l’innovazione nel territorio toscano, svolge attività per la diffusione dell’Agenda Digitale 
Toscana, che comprendono il supporto ai Comuni e alle Unioni di Comuni nello sviluppo 
di iniziative di innovazione e nell’adesione e attivazione delle piattaforme e dei servizi messi 
a disposizione da Regione Toscana, tra i quali la Rete dei SUAP, la piattaforma IRIS per 
i pagamenti online, la conservazione a norma attraverso DAX, l’accesso ai servizi tramite 
l’autenticazione ARPA/SPID.

http://open.toscana.it/web/collabora-toscana
https://ancitoscana.it/component/k2/2150-notte-di-qualita.html
https://ancitoscana.it/answer
https://ancitoscana.it/images/protocolli/71_RT_Innovazione_02.11.2015.pdf
https://www.regione.toscana.it/agendadigitale
https://www.regione.toscana.it/agendadigitale
https://www.suap.toscana.it/star
https://iris.rete.toscana.it/public/
https://www.regione.toscana.it/-/dax-infrastruttura-per-la-conservazione-a-norma-dei-documenti-informatici
https://www.regione.toscana.it/-/arpa-per-spid
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Anci Toscana contribuisce ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva del territorio 
toscano, attraverso il coinvolgimento dei Comuni in progetti che valorizzano le risorse 
locali, promuovono l’innovazione dei servizi e li preparano al cambiamento climatico, 
creando una rete europea di buone pratiche, esperienze e sperimentazioni che prevedono 
una stretta cooperazione con altri territori europei. Ne deriva un arricchimento unico per 
il futuro dei nostri Comuni.

Di cui progetti avviati nel 2019 6
Contributi a favore del territorio toscano 6.276.158,24 €

90Comuni direttamente beneficiari dei progetti
+ 3 Parchi (Parco Maremma, Monti Pisani, 

Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli)

Incontri/Eventi 15
Giornate di formazione 52

Studi, Modelli e linee guida
(strumenti metodologici per tutti i Comuni)

Piani d'Azione e Patti
(strumenti di programmazione per tutti i Comuni)

Investimenti in servizi
(investimenti infrastrutturali e servizi innovativi)

43

7

7

Prodotti Quantità

Progetti europei 20

Aree tematiche Descrizione (che cosa facciamo) Progetti

Economia Circolare
Sensibilizzare la popolazione su una corretta gestione 
dei rifiuti e sviluppare efficaci modelli di governance 
regionale, in particolare di quelli elettrici ed elettronici. 

Life Weee

Sostenibilità delle 
città portuali

Ridurre l'inquinamento acustico nei piccoli porti 
attraverso azioni sperimentali di mitigazione, innovando 
i sistemi di controllo e gestione del traffico.

Decibel
ListPort

Prevenzione e 
gestione, 

dei rischi naturali

Prevenire, gestire e monitorare gli effetti del cambiamento 
climatico, migliorando la capacità di adattamento e di 
risposta al rischio incendi e al rischio alluvioni da acque 
meteoriche, anche attraverso azioni di mitigazione. 

Adapt
Proterina3 Evolution

MedForeste 
Intermed
Med-Pss

Pmi e Start-up 
nei processi di 

innovazione locale

Sostenere il tessuto imprenditoriale locale attraverso 
lo sviluppo di strumenti a supporto dell'innovazione e 
dell'azione di rete: assistenza e coaching per la crescita 
professionale e per gli incubatori d'impresa, processi di 
innovazione guidate dal design in ambito urbano, scambi di 
buone pratiche per rafforzare l'efficacia dei Fondi Strutturali.

Speed-up
Success

DesignScapes

Valorizzazione delle 
risorse e turismo 

sostenibile

Promuovere i territori attivando le risorse naturali 
e culturali, favorendo una destagionalizzazione dei 
flussi turistici, un efficace coordinamento degli attori 
economici, innovando i servizi, rivalutando la mobilità 
dolce, l'intermodalità e la partecipazione comunitaria 
intorno al patrimonio identitario locale. 

Racine
Progress

Wintermed
Mitomed
Ecostrim

Intense

Innovazione sociale

Qualificare e innovare i servizi del territorio per favorire 
l'inclusione economica, finanziaria e sociale dei cittadini di 
Paesi terzi attraverso il riconoscimento delle competenze, 
l'accesso al mercato del lavoro e la partecipazione.

Savoir-Faire 
Commit 

Teams

COMUNI TOSCANI IN EUROPA COMUNI TOSCANI IN EUROPABILANCIO SOCIALE 2019 BILANCIO SOCIALE2019

https://www.lifeweee.eu/lifeWeee_it/
http://interreg-maritime.eu/web/decibel
http://interreg-maritime.eu/web/listport
http://interreg-maritime.eu/web/adapt
http://interreg-maritime.eu/web/proterina-3evolution
http://interreg-maritime.eu/it/web/med-foreste/progetto
https://www.interregeurope.eu/speedup/
http://interreg-maritime.eu/it/web/success/progett
https://designscapes.eu/
http://interreg-maritime.eu/it/web/racine/progetto
https://www.interregeurope.eu/progress/
https://mitomed-plus.interreg-med.eu/
http://interreg-maritime.eu/it/web/ecostrim/progetto
http://interreg-maritime.eu/it/web/intense/progetto
https://ancitoscana.it/component/k2/1960-savoirfaire.html
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Principali realizzazioni dei progetti 

Economia Circolare LifeWeee App, per localizzare i punti di raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici e per calcolare 
il beneficio ambientale derivante dal loro corretto smaltimento

Prevenzione e 
gestione dei rischi 

naturali

Linee guida ADAPT per la realizzazione di piani locali di adattamento ai cambiamenti climatici 
e relativo monitoraggio

Realizzazione di pavimentazioni drenanti e di sistemi di monitoraggio innovativi per migliorare 
la capacità di assorbimento e gestione dalle acque meteoriche in Comuni della costa 

Linee guida congiunte transfrontaliere per una corretta comunicazione alla cittadinanza dei 
Piani Comunali di Protezione Civile e per promuovere la consapevolezza del rischio

Arricchita l’App Cittadino Informato con i piani comunali di protezione civile di 80 Comuni 

Pmi e Start-up 
nei processi di 

innovazione locale

Green paper sull'uso del design nei progetti di innovazione urbana

Design e città, un nuovo bando per progetti innovativi in ambito urbano

Valorizzazione delle 
risorse e turismo 

sostenibile

Indirizzi tecnici e standard per la definizione e la gestione dell’itinerario turistico ciclabile ed 
escursionistico della costa Toscana 

Workshop @trazione mare - Strategie transfrontaliere per l'innovazione dell'offerta turistica 
costiera 

Modello di gestione del turismo mediterraneo marittimo e costiero: pianificazione sostenibile 
e responsabile del turismo marittimo e costiero nell'area del Mediterraneo 

Inclusione sociale

Percorso di aggiornamento professionale per Centri Impiego e Comuni con l'obiettivo di 
supportare i servizi del territorio nelle azioni di presa in carico dei cittadini dei Paesi Terzi

Sportello di supporto giuridico di secondo livello per gli operatori dei servizi e sportelli 
informativi per i cittadini dei Paesi Terzi

BILANCIO SOCIALE 2019 COMUNI TOSCANI IN EUROPA
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