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DAL	DISTRETTO	PER	LA	FAMIGLIA		
ALL’ECONOMIA	CIRCOLARE	

	
un	approccio	concreto	alla	collaborazione	

partecipa/va	per	la	creazione	di	valore	sociale	
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TASKS	 temi  

I	DISTRETTI	PER	LA	FAMIGLIA			
	

q cosa	sono	

q come	funzionano	

q quali	prospe6ve	
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Con	riferimento	alle	“alleanze	locali	per	le	
famiglie”	(le..	h)	è	possibile	riscontrare	sul	
territorio	nazionale	alcune	forme	di	
sperimentazione...	
	
Ø DistreE	per	la	Famiglia,	figura	inedita	
introdo.a	dal	Legislatore	della	Provincia	
autonoma	di	Trento	con	L.p.	2	marzo	2011	n.	1	
sul	Sistema	integrato	delle	poli/che	stru:urali	
per	la	promozione	del	benessere	familiare	e	
della	natalità	
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nelle	parole	del	legislatore	provinciale	(l.p.	2	
marzo	2011	n.	1	,	art.	16)	i	DistreF	per	la	
Famiglia	sono	indicaH	come	
	
Ø “circuito	economico	e	culturale,	a	base	locale,	
all’interno	del	quale	a2ori	diversi	per	ambi5	di	
a6vità	e	finalità	operano	con	l’obie6vo	di	
promuovere	e	valorizzare	la	famiglia	e	in	
par5colare	la	famiglia	con	figli”	
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abbiamo	individuato	per	i	DISTRETTI	PER	LA	
FAMIGLIA	questa	denominazione	giuridica	
PARTENARIATI	PER	L’INNOVAZIONE	SOCIALE		
	
non	sHamo	parlando	di:	
q 	appalto	pubblico	
q 	contra.o	di	rete	
q 	partenariaH	per	l’innovazione	
q 	modelli	associaHvi	
q 	modelli	societari	e	consorHli	
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somiglianze	anche	con	riferimento	alla	
strumentazione	giuridica	di	matrice	pubblicisHca:	
	

q  	accordi	tra	amministrazioni	e	privaH	
q  	accordi	tra	amministrazioni	
q  	rapporH	tra	amministrazioni	e	organizzazioni	del	terzo	

se.ore	ai	fini	della	realizzazione	di	servizi	previsH	dalla	l.	
328/2000	(cd.	rapporH	di	collaborazione)	

q  	partecipazione	e	co-proge.azione	nella	riforma	del	Terzo	
se.ore	
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la	VARIETÀ	DI	MODELLI	GIURIDICI	ai	quali	
aFngere	dalle	discipline	‘posiHve’	è	ampia	
TUTTAVIA,	nessuno	di	essi	presenta	nessi	e	
corrispondenze	tali	da	assicurare	perfeMa	
aderenza	con	la	figura	dei	DistreE	per	la	
Famiglia	
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traF	cara.erizzanH	i	DISTRETTI	PER	LA	FAMIGLIA		
quale	Hpologia	di	PARTENARIATO	PER	
L’INNOVAZIONE	SOCIALE		
	
	
q 	partenariato	
q 	sussidiarietà	(sussidiarietà	orizzontale	e	amministrazione	
condivisa)	
q 	partecipazione	(co-proge2azione)	
q 	innovazione	sociale	
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PRIMA	CONSIDERAZIONE	
q nei	DistreF	per	la	Famiglia	vengono	promosse	relazioni	di	condivisione	
che	riguardano	tanto	la	definizione	di	obieEvi	e	aEvità,	quanto	la	messa	
in	 comune	di	mezzi,	 risorse,	 rischi	e	 responsabilità.	 Si	 tra.a,	 inoltre,	di	
relazioni	 condoMe	 su	 base	 paritaria	 tra	 le	 organizzazioni,	 pubbliche	 e	
private,	appartenenH	ai	DistreF		

q relazioni	paEzie	di	natura	privaSsSca,	nelle	quali	il	rapporto	paritario	
tra	 i	 partecipanH	 non	 viene	 alterato	 per	 il	 fa.o	 che	 il	 legislatore	
provinciale	 abbia	 riconosciuto	 con	 legge	 la	figura	dei	DistreF	e	definito	
l’obieFvo	generale	da	essi	perseguito	
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SECONDA	CONSIDERAZIONE	
q la	 costruzione	 dei	 partenariaH	 e	 delle	 relazioni	 di	 condivisione	
interne	 ai	 DistreF	 sono	 il	 risultato	 di	 un	 processo	 dinamico	 che	
aMraversa	 varie	 fasi	 di	 consolidamento,	 corrispondenH	 al	 crescere	
nei	 DistreF	 di	 una	 sempre	 più	 stre.a,	 conHnuaHva	 e	 duratura	
collaborazione	

• prima	fase	di	adesione	alle	finalità	e	agli	obieFvi	del	Distre.o	

• seconda	fase	di	aFvazione	di	forme	di	collaborazione	reciproca	

• terza	fase	di	realizzazione	delle	aFvità	mediante	la	forma	della	co-
proge.azione	
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q la	 natura	 dinamica	 delle	 relazioni	 che	 si	 sviluppano	

all’interno	 del	 Distre.o	 comporta	 che	 il	 passaggio	 da	

una	 fase	 all’altra	 NON	 è	 di	 Spo	 esclusivo	 e	

irreversibile.		

	

q In	molH	casi	all’interno	del	Distre.o	possono	coesistere	

relazioni	ascrivibili	alle	varie	fasi.	
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archite.ura	contra.uale	dei	DISTRETTI	PER	LA	
FAMIGLIA	
	
	
q 	accordo	di	partenariato	
q 	accordo	di	proge.o	
q 	contraF	funzionali		
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TERZA	CONSIDERAZIONE	

q l’individuazione	delle	regole	applicabili	ai	rapporS	contraMuali	di	ulHmo	livello,	
quelli	che	abbiamo	definito	come	“contraF	funzionali”	…	vale	a	dire	 le	relazioni	
intra	e/o	extra	distre.uali	per	la	realizzazione	delle	varie	aFvità	

q va	 prestata	 a.enzione	 alla	qualificazione	 dei	 rapporS	 contraMuali	 sfuggendo	
alle	inevitabili	tentazioni	(specie	in	presenza	di	partners	pubblici)		
• da	un	lato	di	ricondurli	ai	modelli	tradizionali	degli	appalH	eventualmente	ada.aH	
e	
• dall’altro	 lato	 di	 ‘abusare’	 della	 relazione	 di	 partenariato	 concentrandosi	 sul	
superamento	 dell’evidenza	 pubblica	 e	 così	 giusHficare	 il	 ricorso	 all’intuitus	
personae	quale	criterio	prevalente	nella	sHpulazione	dei	contraF.	
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q la	 qualificazione	 dei	 distreF	 per	 la	 Famiglia	 come	 partenariaH	
pubblico-privaH	 per	 l’innovazione	 sociale	 non	 implica	 né	 giusSfica	
deroghe	assolute	all’applicazione	delle	regole	dell’evidenza	pubblica	
e,	in	parHcolare,	della	disciplina	in	materia	di	contraF	pubblici	

q quando	le	relazioni	contraMuali	che	si	vanno	a	creare	corrispondono	
al	modello	dell’appalto	pubblico	sarà	necessaria	l’applicazione	della	
normaSva	 di	 riferimento,	 sia	 essa	 quella	 dell’Unione	 europea,	 del	
Codice	 nazionale	 dei	 contraF	 pubblici	 o	 quella	 provinciale,	 come	
pure	quella	riguardante	gli	affidamenH	in	convenzione	a	operatori	del	
terzo	se.ore	
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IN	PROSPETTIVA	

q possibile	evoluzione	delle	relazioni	di	partenariato	
interne	ai	DistreF		

q diversa	modalità	di	relazionarsi	tra	i	partners	nella	
realizzazione	delle	aFvità	distre.uali,	basata	NON	
(soltanto)	sul	riconoscimento	di	eventuali	corrispeEvi	
economici	per	i	servizi	realizzaH	
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IN	PROSPETTIVA	

q relazioni	sviluppate	nel	Distre.o	su	forme	di	
compensazione,	totale	o	parziale,	tra	i	partecipanS.		

q alla	disponibilità	di	mezzi,	risorse,	assunzione	di	
responsabilità	da	parte	delle	organizzazioni	corrispondono	
‘entrate’	non	necessariamente	di	natura	economica	bensì	
bonus	o	altre	uSlità	che	possono	essere	‘consumate’	
beneficiando	di	altre	aEvità	e	servizi	sviluppaS	nel	
DistreMo	


