
PROTOCOLLO D’INTESA PER LO SVILUPPO DI UN CIRCUITO DI CREDITO
COMPLEMENTARE IN TOSCANA

COSPE Onlus – Cooperazione Sviluppo Paesi Emergenti con sede legale in Firenze Via
Scipio Slataper n.10, codice fiscale 94008570486, in persona della Legale Rappresentante
Francesca Pieraccini

ANCI Toscana - con sede legale in Firenze, in Viale Giovine Italia 17, codice fiscale
84033260484 nella persona del Direttore e Legale Rappresentante Simone Gheri

Fondazione Finanza Etica – in qualità di partner - con sede legale in Via Amendola,10
Firenze codice fiscale 92157740280 in persona del Legale Rappresentante Marco Piccolo

ARCI Comitato Regionale Toscano con sede legale in Firenze piazza dei Ciompi 11 codice
fiscale 94022540481 nella persona del Presidente Gianluca Mengozzi

Centro di ricerca interuniversitario su carcere, devianza, marginalità e governo delle
migrazioni L’ALTRO DIRITTO (ADir) con sede legale in Firenze Piazza San Marco 4,
codice fiscale 01279680480, nella persona della Direttrice e legale rappresentante Sofia
Ciuffoletti

CAT Cooperativa Sociale con Sede Legale in VIA SLATAPER 2 FIRENZE Codice Fiscale:
03607960485 nella persona del Presidente Sandro Meli

ARCI Nuova Associazione Comitato Territoriale di Firenze con sede legale in Firenze piazza
dei Ciompi 11 codice fiscale 03923680486 nella persona del Presidente Jacopo Forconi

CSD Diaconia Valdese Fiorentina con sede legale in Firenze via Silvio Pellico 2 codice
fiscale 94528220018 nella persona del presidente Alessandro Sansone

Associazione Progetto Accoglienza Onlus con sede legale in Via San Martino 13 - 50032
Borgo S. Lorenzo – FI codice fiscale 90004060480 nella persona del Presidente Luigi
Andreini



Associazione Progetto Arcobaleno Onlus con sede legale in via del Leone 9 codice fiscale
94014800489 nella persona della presidente Silvia Vannacci

IParticipate ODV, con sede legale in V.le Giovine Italia 17, Firenze, CF. 94249530489, nella
persona della presidente Sonila Tafili

R.E.P APS, con sede legale in via della Porcellana 39, Firenze, CF. 94291020488, nella
persona della presidente Martina Crescenti

Associazione le C.A.S.E. onlus con sede legale in Via Fontarnieri, n. 1, 50068 Pomino-Rufina
FI codice fiscale 94064330486 nella persona del Presidente Silvano Venturin

Consorzio Sociale Martin Luther King con sede legale in Firenze via Manzoni 21 codice
fiscale 06353000489 nella persona del Presidente Marco Guglielmetti

CGIL Toscana con sede legale in Firenze, via Pier Capponi n. 7, codice fiscale 800172770481
nella persona del Segretario Maurizio Brotini

CISL Toscana con sede legale in Firenze, via Benedetto Dei n. 2/a, codice fiscale
80008850481 nella persona del Segretario Generale, legale rappresentante Riccardo Cerza

UIL Toscana con sede legale in Firenze, via Corcos n. 15 codice fiscale 80034510489nella
persona del Segretario Triestina Maiolo

Confesercenti Firenze, con sede legale in Piazza Pier Vettori, 8/10, Firenze, CF.
80023990486, nella persona del presidente Claudio Bianchi

Consorzio Coeso Empoli, con sede legale in Via Domenico Bartoloni, 95, Empoli (FI), CF
05229780480, nella persona del presidente Marco Peruzzi

Consorzio COOB, con sede legale in Via E. Rossi, 4/a, Arezzo, P. Iva 01807810518, nella
persona del presidente Michele Vignali

Di seguito anche le “PARTI”

PREMESSO che

- sul territorio toscano sono state realizzate le azioni del progetto “Savoir Faire”, cofinanziato
dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 all’interno dell’Obiettivo
Specifico 2 Integrazione / Migrazione legale e dell’Obiettivo Nazionale 3 Capacity building,

https://fami.dlci.interno.it/fami/
https://fami.dlci.interno.it/fami/
https://fami.dlci.interno.it/fami/


nell’ambito dell’avviso pubblico adottato dal Ministero dell’Interno italiano, in qualità di
Autorità Responsabile del Fondo, intitolato “Promozione di interventi di inclusione sociale ed
economica di cittadini dei Paesi terzi sviluppati in Italia e in altri Stati membri”;

- obiettivo ultimo di Savoir Faire è promuovere i processi di inclusione economica, finanziaria
e sociale dei cittadini di Paesi terzi, sostenendone l’autoimprenditorialità e l’inserimento
lavorativo;

- a tal fine è stato condotta un’analisi di fattibilità dal titolo “La moneta complementare per lo
start up di imprese sociali di cittadini dei paesi terzi”, nella quale si è evidenziata la rilevanza
di meccanismi di credito complementare, gestiti a livello territoriale in modalità cooperativa,
per favorire l’integrazione economica di persone, italiane e migranti, in situazione di disagio
ed esclusione sociale;

- a livello di sistema, il circuito di credito complementare rappresenta uno strumento utile per il
sostegno alle imprese di un territorio: un sistema di finanziamento reciproco che al contempo
stimola l’economia locale, incentivando aziende e consumatori a spendere i propri soldi
localmente. Esso costituisce pertanto una risposta concreta e possibile alla situazione di
emergenza in cui si trovano le imprese, dando impulso all’economia reale senza l’utilizzo
dell’euro, e mobilitando le risorse inespresse del sistema economico creando valore aggiunto
per la comunità;

- in un’economia locale dove esiste un circuito di credito complementare consolidato, la
moneta complementare diventa uno strumento efficace per favorire l’occupazione e per la
messa in atto di progetti a supporto di categorie svantaggiate.

CONSIDERATO che

- le PARTI sono impegnate a vario titolo nel supporto all’inserimento lavorativo e
all’attivazione di iniziative generatrici di reddito a favore di persone appartenenti a categorie
svantaggiate e a cittadini provenienti da paesi terzi presenti sul territorio.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art 1 Premessa
La premessa è parte integrante del presente atto.

Art. 2 Obiettivo

Obiettivo del protocollo d’intesa è quello di promuovere la sperimentazione di un circuito di
credito complementare finalizzato a favorire gli inserimenti socio-lavorativi di persone
appartenenti a categorie svantaggiate e a cittadini provenienti da paesi terzi.

Art. 3 Impegni delle PARTI

3.1. Le PARTI si impegnano a concordare momenti di incontro e condivisione per individuare
possibili percorsi che possano portare alla costituzione di un circuito di moneta
complementare su un determinato territorio per favorire l'integrazione economica di persone,
italiane e migranti, in situazione di disagio ed esclusione sociale.

3.2. Le PARTI si impegnano a collaborare tra loro per la nascita di una rete territoriale consolidata
che possa promuovere lo sviluppo di un circuito di credito complementare in Toscana.

3.3. Le PARTI si impegnano a promuovere la partecipazione delle realtà portatrici di interessi sul
territorio toscano, come le organizzazioni di categoria dei commercianti, degli esercenti, delle
imprese e delle cooperative di fornitura servizi, alla suddetta rete territoriale.

3.4. Le PARTI si impegnano altresì a promuovere e partecipare ad eventi di diffusione locale
rivolti alla cittadinanza ed alle imprese sul territorio nell’ottica di far conoscere i temi oggetto
del presente Protocollo e per il raggiungimento dell’obiettivo dello stesso.

Art. 4 Durata e forma aperta del Protocollo

Il presente Protocollo d'Intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione, ha durata di tre anni e
potrà essere modificato o integrato di comune accordo tra le Parti prima della sua scadenza. Il
Protocollo potrà essere prorogato alla scadenza, con apposito atto sottoscritto dalle Parti.
Si stabilisce infine che al presente accordo potranno aderire anche altri soggetti attraverso
apposita comunicazione via PEC a COSPE – Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi
Emergenti – cospe@arubapec.it con espressa dichiarazione di accettazione dei contenuti del
presente Protocollo sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’Ente.



Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, 19/03/2021

Firme


