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Bazar etnico e dei popoli: commercio è/e relazione 
 
 
Analisi del Contesto  
L’iniziativa progettuale si inserisce all’interno del progetto PartInComune allo scopo di dare seguito alle questioni e 
alle proposte rilevate nel corso dei focus group, tenutisi con i residenti della VIII circoscrizione e con i rappresentanti 
della Consulta delle culture di Palermo. In tali occasioni è emersa la necessità di un confronto e di scelte strategiche 
circa l’organizzazione e la regolamentazione dell’esercizio del commercio in forma itinerante, soprattutto nel centro 
storico di Palermo. 
Come si evince dagli interventi realizzati dal Nucleo di Controllo delle Attività Commerciali su Area Pubblica, unità 
operativa del Servizio Controllo Attività Produttive e Patrimonio, nel periodo compreso dal 1° luglio 2012 al 24 ottobre 
dello stesso anno risulta particolarmente alto, nel capoluogo siciliano, il numero dei verbali di contestazione per illeciti 
e dei sequestri amministrativi, nonché penali, a carico dei venditori ambulanti. L’Ordinanza Sindacale n. 169/05 del 
2013, inoltre, rileva da parte di alcuni cittadini un eccezionale incremento dell’attività di commercio in forma itinerante 
su aree pedonali con conseguenti difficoltà di percorrenza e sicurezza delle stesse.  
La radicata presenza dei venditori ambulanti, locali e migranti, ha generato e continua a generare tensioni, malumori e 
preoccupazioni da parte degli abitanti e dei commercianti locali regolari (come documentato da esposto presentato 
dagli stessi agli uffici competenti). Non di rado, infatti, i venditori itineranti si muovono a cavallo tra regolarità e 
irregolarità allo scopo di offrire prodotti a prezzi vantaggiosi e al massimo ribasso vendendo, a volte, anche merci di 
dubbia provenienza. Perlopiù si tratta di un’offerta che non valorizza la provenienza etnica del prodotto, lasciando così 
che questa forma di imprenditoria commerciale si rivolga a un numero limitato di persone, sostanzialmente omo-
etniche, o, a volte, anche a pochi nativi dai gusti cosmopoliti. Si aggiunga a ciò, in aree urbane ad alta densità 
abitativa – come il centro storico – la permanenza degli stand il cui stanziamento ad oltranza preclude la vivibilità degli 
spazi comuni, come marciapiedi e piazze, il cui decoro urbano deve essere responsabilità condivisa tra tutti i cittadini. 
A fronte di tali aspetti problematici, il commercio ambulante di articoli etnici, di produzione artigianale o di 
importazione, potrebbe costituire uno degli “anelli forti” nel sistema socio-economico della nostra città, storicamente 
come nel presente sensibile a tutte le espressioni culturali. Anche questa forma di commercio, infatti, è una delle più 
vitali espressioni delle relazioni economiche e sociali cittadine del centro storico, rappresentando da una parte uno 
spazio privilegiato di interazione tra autoctoni e migranti, dall’altra il primo, ma anche il più precario, approdo della 
popolazione non nativa ad un’iniziativa imprenditoriale. Risulta, dunque, necessario promuovere lo sviluppo e la 
capacità attrattiva dell’attività lavorativa dei venditori ambulanti, indipendentemente dalla nazionalità, sensibilizzarli 
alla cultura della legalità e progettare una soluzione regolamentata e partecipata al problema dell’abusivismo 
commerciale. In merito a quanto detto, tale proposta si pone quale facilitatore di processo nella creazione di un bazar 
interetnico riconosciuto, dalle parti interessate, come possibile risorsa per l’intera città.  
Il bazar dei popoli:  
- consentirebbe a coloro che lavorano nel commercio ambulante di avere un punto di riferimento unico, organizzato, 

funzionale e regolare nel quale accogliere i propri clienti; 
- rappresenterebbe un’opportunità di lavoro per diverse persone; 
- limiterebbe le forme di attività commerciali irregolari, introducendo ad esempio, il divieto di vendita di prodotti 

contraffatti e la revoca della possibilità di accedere alle aree destinate al nuovo mercatino in caso di permanenza 
dell’abusivismo nelle strade del centro); 

- permetterebbe ai venditori stranieri di presentare, vendere e valorizzare i prodotti etnici tipici del proprio paese 
d’origine; 

- risponderebbe in modo funzionale alle differenti domande dei consumatori multiculturali;  
- essendo lo scambio economico intriso di elementi relazionali, contribuirebbe a ravvivare la comunità palermitana e 

incrementerebbe le occasioni di integrazione tra autoctoni e culture altre; 
- risponderebbe all’esigenza dei cittadini, tutti, e dei residenti del centro, in particolare, di vedere gli spazi urbani 

comuni non  intralciati da ingombranti stand improvvisati né dai conseguenti rifiuti provenienti dal commercio in 
strada. 

 
 
Finalità 
Il progetto è finalizzato a promuovere, all’insegna della legalità, lo sviluppo e la capacità attrattiva del commercio 
ambulante, nel centro storico della città di Palermo, e a favorirne l’integrazione nel sistema socio-economico degli 
esercizi commerciali, riconoscendo la diversità culturale come una risorsa per l’intera comunità locale, sia sul piano 
commerciale sia sul piano del confronto relazionale. 
Nello specifico, il progetto si prefigge: 
- in una prima fase, di sensibilizzare l’Amministrazione Comunale e i cittadini sulla tematica riguardante i 

commercianti ambulanti, affinché si possa attivare una solida rete di collaborazione tra istituzioni locali, comunità 
straniere e autoctone che funga da incubatore d’impresa per la realizzazione di un mercatino multietnico;  

- in una seconda fase, di realizzare un programma di marketing d’impresa per i venditori itineranti che fornisca loro, 
nella fase di avvio dell’attività lavorativa, formazione imprenditoriale, assistenza legale, consulenza fiscale e servizi 
di supporto necessari per assicurare un percorso nella legalità e rispettoso del regolamento sulla vendita ambulante. 

 



Obiettivi                                                                                                                                                                     pag. 2 
In relazione alle due fasi di cui consta il progetto si possono individuare differenti obiettivi generali e specifici. 
 

Prima Fase 
Obiettivi generali:  
- tracciare un quadro generale delle stime riguardanti i venditori ambulanti e, insieme all’Amministrazione locale, 

renderlo noto ai cittadini; 
- sensibilizzare i cittadini e creare occasioni d’interazione e dialogo sulla tematica del commercio ambulante nel 

centro storico di Palermo per stimolare attente riflessioni condivise, analizzare concretamente i bisogni e provare a 
dare una risoluzione collettiva ai problemi; 

- creare una rete di collaborazione tra Amministrazione comunale, Istituzioni locali, comunità straniere e associazioni 
di categoria per la progettazione e la localizzazione del mercato multietnico. 

 
Obiettivi specifici:  
- rilevare le stime e comprendere le caratteristiche del commercio ambulante nella dimensione di impatto reale sul 

sistema produttivo locale; 
- indagare, conoscere e ascoltare le problematiche dei venditori ambulanti locali e migranti; 
- stimolare nell’Amministrazione e nella comunità palermitana la consapevolezza circa la necessità/risorsa di un 

mercatino multietnico; 
- creare occasioni di co-progettazione partecipata per la realizzazione del bazar interetnico; 
- favorire la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le diverse parti, al fine di individuare formalmente le prassi per 

la partecipazione al mercato, l’assegnazione degli spazi e la regolamentazione dell’esercizio commerciale in loco.  
 

Seconda Fase 
Obiettivi generali: 
- aiutare il venditore ambulante, mediante attività di training imprenditoriale, a fare marketing dei propri prodotti, a 

realizzarli e posizionarli sul mercato in maniera più proficua;  
- favorire la concorrenza leale tra venditori ambulanti e commercianti, monitorando la diversificazione dell’offerta; 
- promuovere lo sviluppo economico della comunità; 
- differenziare le economie locali, coerentemente alla specificità dell’offerta e della domanda. 
 
Obiettivi specifici: 
- educare i commercianti alla legalità, modificando alcune consuetudini di vendita; 
- facilitare l’accesso al mondo del lavoro dei venditori ambulanti; 
- favorire la produzione e la vendita di prodotti etnici, locali ed etnici; 
- promuovere una maggiore integrazione e alimentare il reciproco rispetto tra i commercianti locali e migranti; 
- ridurre la distanza sociale e culturale tra comunità lavorative di diversa matrice culturale. 
 
 
Beneficiari  
I beneficiari diretti e indiretti del progetto sono differenziati in relazione alle due fasi che connotano l’iniziativa. 
 

Prima Fase 
- beneficiari diretti: Amministrazione Comunale, venditori ambulanti locali e migranti; 
- beneficiari indiretti: commercianti palermitani, residenti del centro storico, cittadini palermitani, comunità etniche, 

associazioni di categoria. 
Seconda Fase 

- beneficiari diretti: venditori ambulanti locali e migranti; 
- beneficiari indiretti: Amministrazione Comunale, commercianti palermitani, cittadini, comunità etniche, associazioni 

di categoria, turisti. 
 
 
Metodologie                                                                                                                                                                                                      
La proposta progettuale si avvale di una metodologia attivo-partecipativa che implica il coinvolgimento diretto dei 
destinatari nelle diverse fasi previste, al fine di creare un senso di appartenenza all’iniziativa, un allineamento delle 
visioni e la progettazione partecipata dell’intervento. 
In particolare si prevede di integrare la metodologia diagnostica basata su indicatori sociali e la metodologia 
esplorativa basata su analisi dei diversi interessi di cui sono portatori i gruppi sociali, informali e istituzionali:  
- attività di diagnosi strategica orientata al sistema territoriale individuato attraverso la raccolta e il confronto delle 

esperienze dei diversi soggetti coinvolti. La fotografia della situazione locale integrata alle percezioni dei diversi 
gruppi di attori interessati, permetterà di identificare le reali esigenze dei beneficiari. Le informazioni, le esigenze, le 
visioni e, più in generale, le conoscenze implicite ed esplicite condivise diverranno “patrimonio del progetto”; 

- consultazioni e rilevazioni di macro gruppo (assemblee di partenariato, incontri pubblici, workshop, dialoghi bilaterali, 
ecc.) e micro gruppo (tavoli di concertazione, gruppi di lavoro, focus group, ecc.) finalizzate a stimolare la creatività e 
l’intelligenza collettiva nonché l’interazione tra project managers, animatori, tecnici ed attori del territorio interessato.  

 



 
Attività 

Azione 1.1 Conoscenza e stima del commercio ambulante nel centro storico 

Obiettivi 

Sensibilizzare l’Amministrazione e la comunità palermitana riguardo la necessità/risorsa di un 
mercatino multietnico; rilevare le stime e comprendere le caratteristiche del commercio ambulante 
nella dimensione di impatto reale sul sistema produttivo locale; conoscere direttamente sul campo il 
fenomeno in questione; indagare e ascoltare le problematiche dei venditori ambulanti locali e 
migranti e dei residenti 

Attività Mappatura topo-antropologica del commercio ambulante nel centro storico: analisi e diagnosi 
del fenomeno  

Metodi Workshop informativi rivolti alla cittadinanza, camminata di quartiere, social street, indagine a 
campione mediante questionari 

Destinatari Amministrazione Comunale, venditori ambulanti locali e migranti, residenti del quartiere 

Durata Da definire in relazione alla numerosità dei partecipanti, alle esigenze delle parti interessate e alla 
disponibilità di spazi e risorse per la realizzazione degli incontri 

Monitoraggio 
e Valutazione Schede di rilevazione e griglie di valutazione delle attività svolte 

 
Azione 1.2 Progettazione del Bazar dei Popoli 

Obiettivi 

Creare occasioni di co-progettazione partecipata per la realizzazione del mercatino interetnico; 
favorire la collaborazione e la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le diverse parti; individuare 
formalmente le prassi per la partecipazione al mercato; ottimizzare i rapporti sociali tra gli attori 
coinvolti; diffondere la cultura della legalità; valorizzare l’economia solidale e interculturale 

Attività 

Individuazione degli spazi da destinare al bazar; analisi dei vincoli e delle risorse per la 
sostenibilità delle aree disponibili; valutazione partecipata per la scelta dell'ubicazione del 
bazar; attivazione di una Consulta per redigere in accordo con gli amministratori il 
regolamento per l’assegnazione degli spazi e la regolamentazione dell’esercizio commerciale 
in loco; individuazione della struttura giuridica più adeguata per la gestione del bazar  

Metodi Planning for real 

Destinatari Rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle Istituzioni locali, delle comunità etniche e delle 
associazioni di categoria  

Durata Da definire in relazione alle esigenze delle parti interessate, alla disponibilità degli spazi da destinare 
al Mercatino dei Popoli e alla reperibilità dei fondi per la sua realizzazione 

Monitoraggio Schede di rilevazione e griglie di valutazione delle attività svolte 
 

Azione 2.1 Formazione e marketing di impresa per i commercianti ambulanti                                           

Obiettivi 

Formare il venditore ambulante a fare marketing dei propri prodotti, a realizzarli e posizionarli sul 
mercato in maniera proficua; favorire l’adempimento al regolamento per il commercio su aree 
pubbliche della città di Palermo; educare i commercianti alla legalità, modificando alcune 
consuetudini di vendita; facilitare l’accesso al mondo del lavoro dei venditori ambulanti; sostenere la 
produzione e la vendita di prodotti etnici; incrementare l’imprenditoria commerciale straniera 

Attività Formazione imprenditoriale: sviluppo e gestione dell’attività commerciale  
Metodi Workshop tematici e metodi animativi 

Destinatari Venditori ambulanti che aderiscono al progetto organizzati in piccoli gruppi 
Durata Da definire in relazione alla numerosità dei partecipanti e alle esigenze delle parti interessate  

Monitoraggio 
e valutazione Schede di rilevazione e griglie di valutazione delle attività svolte 
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Il progetto utilizzerà, infine, metodologie che coniugano l’esigenza di raccolta e condivisione delle informazioni con la 
necessità di cambiamenti sostenibili, quali: 
- social street, un metodo finalizzato a creare (attraverso social network e bacheche reali), in tempi molto brevi, una 

comunicazione diretta ed una rete di collaborazione tra persone che a vario titolo transitano, abitano o lavorano in 
uno stesso quartiere e che vogliono spendersi per migliorarne la vivibilità; 

- planning for real, una metodologia di progettazione urbana partecipata basata sul coinvolgimento della comunità 
locale nel processo di creazione di servizi pensati sui bisogni reali del territorio, attraverso un’efficace consultazione 
pubblica che stimoli la cittadinanza tutta ‘a mettere mano e voce’, a co-progettare la trasformazione urbana 
desiderata; 

- camminata di quartiere, una tecnica che consente, ‘andando a vedere di persona’ e ‘percorrendo insieme’ le vie del 
centro storico, di catturare per ciascun partecipante quegli elementi percettivi, spaziali ed emotivi salienti, rivelatori 
sia degli aspetti più prettamente oggettivi che di quelli desiderabili legati al luogo. 

È previsto, se pur esclusivamente confinato alla formazione imprenditoriale, alle nozioni teoriche riguardanti la 
gestione dell’attività commerciale e il business, l’utilizzo di metodi didattici di tipo top-down. 
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II risultati attesi sono differenziati in relazione alle due fasi. 
 

Prima Fase 
- Maggiore consapevolezza delle stime e delle dinamiche del commercio itinerante a Palermo; 
- stesura e firma di un protocollo d’intesa tra rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, delle Istituzioni locali, 

delle comunità straniere e delle associazioni di categoria per la progettazione e la gestione di un mercatino 
multietnico;  

- istituzione di un Osservatorio permanente del commercio ambulante. 
 

Seconda Fase 
- Riduzione del numero dei venditori ambulanti senza licenza; 
- diminuzione delle sanzioni amministrative a danno dei commercianti itineranti; 
- realizzazione di una guida informativa per venditori ambulanti; 
- incremento della conoscenza, da parte dei commercianti itineranti, delle regole e delle modalità di formalizzazione 

della propria attività commerciale; 
- crescita delle proposte e delle iniziative imprenditoriali dei commercianti itineranti locali e migranti; 
- potenziamento e diversificazione delle esperienze d’acquisto del cittadino e del turista; 
- sviluppo di un’integrazione e di una comunicazione più solida tra commercianti locali e migranti. 
 
 
Risorse 
Il coinvolgimento attivo non solo dell’Amministrazione Comunale e dei commercianti, degli ambulanti ma anche degli 
abitanti del centro è indispensabile per la sostenibilità culturale oltre che economica e ambientale del progetto.  
 
Risulterà fondamentale il costituirsi di staff con competenze miste, sia professionali ed esperte in specifici settori 
(pianificazione, mediazione tra partnership, economico-commerciali, legali, architettonico-urbanistiche, psico-sociali, 
mediazione culturale, marketing) sia con competenze spontanee (o informali), maturate dall’esperienza sul territorio e 
dal vivere quotidianamente la realtà locale.  
 
Dal punto di vista delle risorse economiche possono contribuire con finanziamenti enti locali, associazioni di categoria, 
ordini e collegi professionali, consorzi, singole imprese e associate, istituti di credito con fini di sviluppo sociale. 
 
Ogni cittadino in sede di common post potrà contribuire a ridefinire la traccia della presente proposta progettuale, qui 
esposta solo nelle voci essenziali. 
  


