PA3.3.1.c - Processi partecipativi e sviluppo locale - Economia sociale e inclusiva: incubazione
di impresa e SELF EMPLOYED nelle aree degradate
Anagrafica progetto
Codice progetto

PA3.3.1.c

Titolo progetto

Processi partecipativi e sviluppo locale - Economia sociale e inclusiva:
incubazione di impresa e SELF EMPLOYED nelle aree degradate

CUP (se presente)
Modalità di
attuazione

A Regia

Tipologia di
operazione

Aiuti de Minimis

Beneficiario

Soggetti del terzo settore- enti no profit

Responsabile Unico In fase di nomina
del Procedimento
Riferimenti (Email, tel.) - Tel. 091 740 42
Soggetto attuatore

Nome e Cognome: D.ssa Alessandra Autore
Riferimenti (Email, tel.) a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52

Descrizione del progetto
Obiettivo tematico: Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà
e ogni discriminazione.
Priorità d’investimento: La promozione dell’imprenditoria sociale e
dell’inserimento professionale nelle imprese sociali e dell’economia sociale e
solidale per facilitare l’accesso al lavoro.
Obiettivo specifico: Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di
legalità.

Attività

Attraverso la capitalizzazione del percorso partecipativo di seguito
rappresentato
● Pa – Working. Realizzazione di un innovativo modello di sviluppo
territoriale fortemente partecipativo che tende a stimolare la
creazione di nuove dinamiche lavorative e di sviluppo locale,
nell’ottica di un modello integrato tra sviluppo economico e sociale,
con un focus specifico sull’auto imprenditorialità, le start-up e
l’economia sociale.
SI INTENDE intervenire sul tema delle periferie e delle aree urbane marginali
e degradate con presenza di criminalità dove sono maggiormente elevati i
valori degli indici di povertà economica e di esclusione sociale e dove spesso
si osserva una maggiore presenza di fenomeni illegali, di comportamenti
antisociali e di criminalità e ci si prefigge di raggiungere i seguenti Obiettivi:
●

Attivare impresa e start up giovanili collaborando con istituzioni
pubbliche e private;

Attivare servizi di prossimità coerenti con i percorsi di partecipazione
già sviluppati dall’Amministrazione Comunale come di seguito
descritto.
L’impatto si prevede a più livelli:
- avvio di imprenditorialità sociale o start-up di prossimità nel territorio;
- miglioramento dell’accesso ai servizi;
- trasferimento di conoscenza su problemi condivisi e diffusione di modelli
innovativi;
- creazione di nuovi servizi di prossimità a vocazione imprenditoriale
attivando il terzo settore per favorire il senso di comunità e l’inserimento
sociale e lavorativo della popolazione nei quartieri/aree del territorio
metropolitano caratterizzati da degrado fisico e marginalità socio-economica
e spesso anche da situazioni di illegalità diffusa e presenza di criminalità.
●

Target finale:
Il target di riferimento è costituito in via diretta da associazioni e soggetti del
terzo settore, enti no profit portatori di idee progettuali meritevoli, in via
indiretta da individui portatori di idee, residenti e frequentatori delle aree
bersaglio. I nuovi servizi che verranno creati saranno, infatti, principalmente
rivolti ad utilizzatori finali residenti nelle aree bersaglio, degradate e con
presenza di criminalità, che si configurano come soggetti svantaggiati e in
condizione di esclusione sociale, in linea con la strategia di inclusione sociale
e lotta alla povertà prevista per gli Obiettivi specifici 3.1 e 3.2.
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di
pianificazione previsti per il livello comunale
L’Azione è coerente con l’attuale impianto legislativo di riferimento: Legge
328/00, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in
Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05.11.2015,
ed è in linea con gli atti di indirizzo: PA-Working.
Gli interventi proposti si pongono in attuazione di strumenti di
programmazione strategica attivati a livello comunale e alla scala
metropolitana, configurandosi quali occasioni di sperimentazione o di
rafforzamento della capacità di governo metropolitano attraverso lo sviluppo
delle azioni di sistema e la sperimentazione delle azioni pilota.
Dall’inquadramento complessivo della Città di Palermo emerge con forza la
necessità di un consistente intervento sui temi dell’inclusione sociale, con
particolare in riferimento ai soggetti svantaggiati che versano in condizioni di
marginalità grave con il conseguente rischio di esclusione, anche in
riferimento al disagio abitativo.
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia
d’Asse
Il progetto è coerente con l’obiettivo specifico del Programma 3.3. “Aumento
della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto

urbano nelle aree a basso tasso di legalità” si pone l’obiettivo di sostenere
l’attivazione della società civile e dell’economia sociale per la creazione di
nuovi servizi di prossimità, con vocazione sociale, culturale o imprenditoriale,
nella prospettiva di migliorare la qualità della vita percepita e creare
opportunità di inserimento sociale e lavorativo per gli abitanti di aree e
quartieri di elevata criticità.
L’azione facilita tutte le azioni del Pon metro in particolare: presidiando con
un monitoraggio costante e continuo tutto quello che si avvia e a seguire,
attraverso una valutazione dei risultati, attiva di conseguenza percorsi di
formazione per i soggetti che operano nelle aree individuate. Inoltre
recupera, integra e mette in rete tutte le risorse materiali e immateriali
presenti sul territorio, utili a facilitare e a integrare l’aspetto relazionale,
psichico e fisico dei destinatari degli interventi; in particolare sulle azioni
relative: alla povertà abitativa, all’orientamento, ecc.
Descrizione dei contenuti progettuali
La misura si pone l’obiettivo del perseguimento di effetti di inclusione e
coesione sociale in aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di
degrado fisico e marginalità socio-economica,individuate come “aree
bersaglio”, attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione sociale.
L’azione prevede il supporto alla realizzazione di servizi di innovazione
sociale che soddisfino i bisogni sociali in modo più efficace delle pratiche
e dei servizi dell’azione pubblica esistenti e che allo stesso tempo creino
nuove relazioni e nuove collaborazioni attraverso il coinvolgimento del
partnerariato locale o dei cittadini nelle fasi di progettazione e/o
gestione.
Il Comune di Palermo procederà con l’indizione di bandi per finanziare
attività di start up/sviluppo di servizi di prossimità rivolti ai cittadini di
quartieri e aree urbane degradate.
I progetti basati sulla prossimità e su modelli di welfare di comunità
,dovranno essere in grado di offrire prospettive di sostenibilità economica nel
tempo.
Le azioni di questa macro area devono dare rilevanza a:
●

●

●

Tradizione e botteghe artigiane: messa a sistema di azioni che
favoriscano l’inserimento dei giovani come apprendisti e permettano
il rilancio del prodotto sui mercati, anche in chiave moderna.
Produzione sostenibile: ricerca di equilibrio tra le differenti tipologie
distributive, per favorire la riqualificazione e l’innovazione della rete
distributiva tradizionale (commercio di prossimità, KM zero) e farle
svolgere un ruolo di concorrenza con la grande distribuzione.
Spazi di co-Working per stimolare il lavoro autonomo attraverso una
serie di attività che incoraggino le nuove generazioni a intraprendere
la strada dell’imprenditoria investendo le proprie risorse in idee di
business innovative e incentrate sulla sostenibilità.

Nella fattispecie, attraverso la modalità bando la Città di Palermo erogherà:

contributi a fondo perduto di entità compresa tra 25, 000 e 80.000 Euro.
Per poter accedere al contributo a fondo perduto è necessario aver
usufruito del percorso di accompagnamento di cui alla Scheda Progetto
Pa 3.3.1. B.
Beneficiari dell’operazione : soggetti del terzo settore- soggetti no profit
Target group : Le proposte devono essere finalizzate a verificare la
capacità di intercettare una domanda sociale insoddisfatta e a risolvere
le più acute problematiche locali.
Procedimenti Amministrativi
Il Comune di Palermo guiderà la governance utilizzando procedure ad
evidenza pubblica per la selezione dei soggetti ammessi al contributo a fondo
perduto.
Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di
Output e di Performance del Programma)
Indicatori di stato
Tre processi partecipativi in atto:
Piano Sociale, Pa - Working .

Area territoriale di
intervento

Nell’ottica del nuovo assetto territoriale, le azioni in via sperimentale saranno
realizzata nelle 8 attuali Circoscrizioni, presso i Comuni del Distretto Socio
Sanitario escluse le isole (Villabate, Monreale, Belmonte Mezzagno, Piana
degli Albanesi, S. Cristina Gela, Altofonte) e nei comuni dell’area
metropolitana limitrofi di Ficarazzi e Isola delle Femmine, dove si opererà nel
senso di sperimentare le porte di accesso dell’area metropolitana attraverso
la realizzazione di nuovi soggetti dotati di autonomia economica ed
imprenditoriale e frutto di partnership stabili tra pubblico e privato.
Indicatori di Output
Descrizione
indicatore

Descrizione indicatore output

Target 2023

output
Numero di progetti attuati
Risultato atteso

CO20

completamente o parzialmente dalle
parti sociali o da organizzazioni non

14

governative
IO16

Data inizio / fine

Numero di partecipanti che hanno

01/2018-03/2021

Fonti di finanziamento
Risorse PON METRO

€ 694.658,89

beneficiato delle attività

35

Altre risorse pubbliche (se
presenti)

€ 0,00

Risorse private (se presenti)

€ 0,00

Costo totale

€ 694.658,89

Cronoprogramma attività
2014/2015/20
16
Trimestre
Progettazione
Aggiudicazion
e
Realizzazione
Chiusura
intervento

2017
1

2

3

2018
4

1

2

3

2019
4

1

2

3

2020
4

1

2

3

2021
4

1
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