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Sintesi per la compilazione
L’Autovalutazione Partecipata è una metodologia in grado di far emergere la sensibilità delle imprese in
campo sociale, ambientale ed economico, selezionando indicatori già esistenti e reputati più significativi
a livello nazionale e internazionale, che è stata elaborata dalla rete NeXt Nuova Economia per Tutti.
L’obiettivo è quello di creare un “Indice Community Based” attraverso un primo livello di analisi,
necessario per conoscere le strategie sulla sostenibilità delle imprese e connetterle con le informazioni
e la sensibilità dei cittadini, delle organizzazioni e delle amministrazioni locali. Una base di un lavoro più
ampio che rimanderà ad un eventuale approfondimento dei singoli indicatori, tramite le organizzazioni
riunite a livello locale.
Il questionario è aperto a commenti, richieste di informazioni e suggerimenti, per migliorare e affinare
lo strumento, rendendo sempre più fruibile dalle imprese di ogni settore aziendale e comprensibile ad
ogni cittadino.
Per i 30 indicatori sono stati presi in considerazione, a livello nazionale e internazionale, i 12 domini
del BES – Benessere Equo e Sostenibile che sono stati collegati con alcuni dei principi della Dottrina
Sociale della Chiesa, a partire dagli insegnamenti presenti all’interno di alcune Encicliche di riferimento,
insieme agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Il punteggio dell’area rappresenta una media ponderata dei vari indicatori per ognuna delle 6 aree.
Il punteggio massimo totale è di 100 punti, risultato della somma del punteggio degli indicatori
di autovalutazione (60 punti) fornendo risposte in una scala da 1 a 5 + un punteggio extra per ogni
motivazione/link/doc. probante allegato ad ogni singolo indicatore il cui punteggio di autovalutazione
è pari o superiore a 3 (per un massimo di 40 punti).La motivazione/link/doc. probante inserita negli
indicatori pari o inferiori a 2 saranno presi positivamente
A seguito dell’Autovalutazione NeXt Nuova Economia per Tutti, sbloccherà il questionario dopo uno
screening generale del suo Comitato Etico, mandando una comunicazione ufficiale alla sua rete
associativa e all’Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, rendendo visibile il questionario nel
sito https://indicatoriecologiaintegrale.it/ e nella sezione “buone pratiche” presenti nel Portale di NeXt.

1.1 Coerenza e applicazione di quanto
previsto dal programma politico iniziale
sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Nuova
Economia/Economia Civile applicata
all’area 1 “Il Comune e il governo
dell’organizzazione”.
(Condivisione dei punti programmatici del programma politico dell’amministrazione comunale che
sono coerenti con l’Area 1 e grado di attuazione degli stessi con esempi politiche pubbliche e attività
realizzate da segnalare nei documenti probanti)

1.2 Cultura e sistemi di contrasto
all’illegalità e alla corruzione

(ad es. Ufficio dedicato o buone prassi sul tema)

1.3 Strategia di direzione e gestione
attenta ai diversi portatori d’interesse/
stakeholder, favorendo la collaborazione
tra assessorati e personale politico/
amministrativo

1.4 Partecipazione e collaborazione dei
lavoratori alle strategie e attività del
Comune (es. buone prassi realizzate sul tema)

1.5 Attività legislativa di dissuasione nei
settori controversi
(es. servizi di prevenzione e supporto al contrasto di
azzardo, tabacco, ecc…)

2.1 Coerenza e applicazione di quanto
previsto dal programma politico iniziale
sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Nuova
Economia/Economia Civile applicata
all’area 2 “Le persone e l’ambiente di
lavoro”.
(Condivisione dei punti programmatici del programma politico dell’amministrazione comunale che
sono coerenti con l’Area 2 e grado di attuazione degli stessi con esempi politiche pubbliche e attività
realizzate da segnalare nei documenti probanti)

2.2 Clima di lavoro collaborativo,
partecipato e solidale

2.3 Sistema di conciliazione vita/lavoro su
opportunità di genere e fragilità sociali
(es di buone prassi oltre a quelle già previste dalla
norma)

2.4 Sistema di conciliazione dei tempi di
vita/lavoro di lavoro agile/smart working

(es di buone prassi oltre a quelle già previste dalla
norma)

2.5 Sviluppo professionale dei lavoratori,
tramite riconoscimento delle competenze
e delle esperienze personali e della
formazione permanente (Life Long Learning)

3.1 Coerenza e applicazione di quanto
previsto dal programma politico iniziale
sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Nuova
Economia/Economia Civile applicata
all’area 3 “I rapporti con i cittadini/
comunità e la loro corretta informazione”.
(Condivisione dei punti programmatici del
programma politico dell’amministrazione comunale che sono coerenti con l’Area 2 e grado di attuazione
degli stessi con esempi politiche pubbliche e attività realizzate da segnalare nei documenti probanti)

3.2 Strumenti di monitoraggio del tasso
di benessere dei cittadini (anche attraverso i
canali Web 2.0, i media tradizionali, ...)

3.3 Attivazione di strumenti di
partecipazione consultiva e deliberativa(ad

es. bilancio partecipato, co-progettazione, consiglio
comunale dei ragazzi, ecc…)

3.4 Coinvolgimento dei cittadini nella
stesura della Carta di Qualità dei Servizi
e del Contratto di Servizi, incluse le
modalità di risoluzione extragiudiziale delle
controversie con i servizi comunali e le
aziende partecipate

3.5 Controllo e condivisione delle
informazioni sulla sostenibilità socioambientale dei servizi erogati dal Comune o
dalle società controllate/partecipate

4.1 Coerenza e applicazione di quanto
previsto dal programma politico iniziale
sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Nuova
Economia/Economia Civile applicata all’area
4 “La catena di fornitura”
(Condivisione dei punti programmatici del
programma politico dell’amministrazione comunale che sono coerenti con l’Area 4 e grado di attuazione
degli stessi con esempi politiche pubbliche e attività realizzate da segnalare nei documenti probanti)

4.2 Grado di attivazione di criteri e
procedure, basati sulla sostenibilità socioambientale, relativi alla scelta dei fornitori
(inserimento nei bandi/capitolati/richieste di
preventivo dei CAM Criteri Ambientali Minimi e dei
CSM Criteri Sociali Minimi)

4.3 Verifica dell’applicazione dei criteri
di sostenibilità sociale e ambientale da
parte dei propri fornitori e delle aziende
municipalizzate nel corso del contratto

4.4 Rispetto e puntualità delle procedure
di pagamento dei fornitori e rispetto della
tempistica

4.5 Rispetto dei principi
dell’approvvigionamento equo e solidale
per l’acquisto di prodotti e servizi (*ad
es. premialità alla filiera corta e alle imprese e
cooperative sociali del territorio)

5.1 Coerenza e applicazione di quanto
previsto dal programma politico iniziale
sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Nuova
Economia/Economia Civile applicata
all’area 5“I comportamenti verso l’ambiente
naturale”
(Condivisione dei punti programmatici del
programma politico dell’amministrazione comunale che sono coerenti con l’Area 5 e grado di attuazione
degli stessi con esempi politiche pubbliche e attività realizzate da segnalare nei documenti probanti)

5.2 Adozione di politiche e iniziative di
economia circolare tese a garantire una
corretta gestione dei rifiuti e degli sprechi
e la riduzione delle materie prime utilizzate
da parte della società municipalizzata (o del
Gestore se esternalizzata)

5.3 Programmi di riduzione dei consumi
energetici e approvvigionamento da fonti
rinnovabili per gli edifici e le strutture di
proprietà comunale o incentivi per imprese
e cittadini

5.4 Informazione promossa dal Comune
finalizzata all’educazione dei cittadini al
rispetto dell’ambiente (scuole, associazioni,
popolazione, ecc…)

5.5 Politiche di gestione del territorio che
blocchino il degrado e lo sfruttamento
del suolo, valorizzando il patrimonio e le
risorse naturali (ad es. legislazione o iniziative
di contrasto alla distruzione dei paesaggi/habitat
naturali o impermeabilizzazione del suolo e
deforestazione)

6.1 Coerenza e applicazione di quanto
previsto dal programma politico iniziale
sullo Sviluppo Sostenibile e sulla Nuova
Economia/Economia Civile applicata
all’area 6 “I comportamenti verso la
comunità locale”
(Condivisione dei punti programmatici del programma politico dell’amministrazione comunale che
sono coerenti con l’Area 6 e grado di attuazione degli stessi con esempi politiche pubbliche e attività
realizzate da segnalare nei documenti probanti)

6.2 Adozione di misure e investimenti per
la costruzione/rafforzamento di legami
di comunità solidali e di inclusione con
particolare attenzione alle situazioni di
fragilità sociale (ad es. patti di collaborazione,
budget di salute, protocolli con Enti del Terzo
Settore, ecc…)

6.3 Gestione delle politiche di sviluppo del
territorio, anche attraverso progetti per
la cura e la valorizzazione del patrimonio
della comunità locale

6.4 Promozione di politiche attive del
lavoro sul proprio territorio e per il
sostegno a famiglie e categorie deboli

6.5 Collaborazione con altri Comuni
e/o soggetti del territorio in tavoli di
partenariato e reti di scopo formalizzate
per la messa a disposizione dei servizi per
imprese e cittadini
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Informativa Registrazione Contatti
Chi siamo e cosa facciamo dei tuoi dati personali?
NeXt Nuova Economia X Tutti, d’ora innanzi Titolare del trattamento, tutela la riservatezza dei tuoi
dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a
rischio di violazione.
Il Titolare mette in pratica a tal fine policy e prassi aventi riguardo alla raccolta e all’utilizzo dei dati
personali e all’esercizio dei diritti che ti sono riconosciuti dalla normativa applicabile. Il Titolare ha
cura di aggiornare le policy e le prassi adottate per la protezione dei dati personali ogni volta che
ciò si renda necessario e comunque in caso di modifiche normative e organizzative che possano
incidere sui trattamenti dei tuoi dati personali.
Come raccoglie e tratta i tuoi dati NeXt Nuova Economia X Tutti?
Il Titolare raccoglie e/o riceve le informazioni che ti riguardano, quali: indirizzo IP dati personali
identificativi (quali nome, cognome, indirizzo e-mail) rilasciati durante la navigazione del sito di Next
e la tua registrazione. Essi servono al Titolare per dar seguito alla gestione per la gestione del sito e
per dar seguito alla tua eventuale richiesta di ricevere informazioni. La comunicazione dei tuoi dati
personali avviene principalmente nei confronti di terzi e/o enti, società, associazioni promossi e/o
collegati e/o collaterali a Next Nuova Economia X Tutti e/o destinatari la cui attività è necessaria
per l’espletamento delle attività inerenti alle finalità predette, e anche per rispondere a
determinati obblighi di legge. Ogni comunicazione che non risponde a tali finalità sarà
previamente sottoposta al tuo consenso.
I tuoi dati personali non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati.
Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali all’estero. I tuoi dati personali non saranno in alcun
modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e non identificabili neanche come terzi.
Che cosa succede se non fornisci i tuoi dati?
I dati personali che ti riguardano e che ti identificano sono necessari per l’adempimento della
richiesta da te presentata attraverso la sezione “contatti” e, che, se non forniti, rendono impossibile
per il Titolare adempiere alle tue richieste.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?

I dati personali che ti riguardano e che ti identificano sono necessari per l’adempimento della
richiesta da te presentata attraverso la sezione “contatti” e, che, se non forniti, rendono impossibile
per il Titolare adempiere alle tue richieste.
Come e per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
Il trattamento dei dati che ti riguardano avviene attraverso mezzi e strumenti sia elettronici che
manuali messi a disposizione dei soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo
autorizzati e formati.
I dati personali vengono conservati, nel caso in archivi elettronici protetti mediante misure di
sicurezza efficaci e adeguate a contrastare i rischi di violazione considerati dal Titolare, per il
tempo necessario a soddisfare le esigenze connesse all’adempimento delle richieste informative
e/o all’invio di comunicazioni di tale esclusiva natura che il Titolare effettua a seguito di tua
richiesta e comunque per un tempo non superiore ai 5 anni, salvi i casi in cui si verifichino eventi
che comportino l’intervento delle Autorità competenti, anche in collaborazione con i
terzi/destinatari cui è demandata l’attività di sicurezza informatica dei dati del Titolare, a svolgere
eventuali indagini sulle cause che hanno determinato l’evento.
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Acconsento al trattamento dei miei dati e confermo di aver preso visione della privacy policy
Iscrivimi alla newsletter di Next
Firma

