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OGGETTO 
E’ stato pubblicato il primo bando della nuova Iniziativa “Urban Innovative Actions (UIA)”, finanziata dai 
Fondi Strutturali FESR che la Commissione Europea ha lanciato per “individuare e testare nuove soluzioni 
che affrontino i problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile e che siano rilevanti a livello europeo” 

Obiettivo principale dell'iniziativa UIA è quello di offrire alle Autorità Urbane europee spazi e risorse per 
testare nuove idee per affrontare sfide tra loro interconnesse nonchè verificare come tali idee rispondano 
alla complessità delle realtà sociali. 

I PROPONENTI possono essere SOLO ED ESCLUSIVAMENTE le “Autorità urbane di unità amministrative 
locali o raggruppamenti di tali autorità” come definite nel bando (con riferimento a territori con 
popolazioni minima di 50.000 abitanti. 

TEMATICHE 
1. POVERTÀ URBANA (con particolare attenzione per i quartieri più disagiati) 
2. INTEGRAZIONE DI MIGRANTI E RIFUGIATI (es.: infrastrutture sociali e sanitarie; infrastrutture educative; 
rigenerazione fisica e sociale delle aree con concentrazione di migranti/rifugiati; edilizia sociale); 
3. TRANSIZIONE ENERGETICA (es: produzione e distribuzione di energie rinnovabili; riqualificazione 
energetica degli edifici; tecnologie a basse emissioni di carbonio; gestione intelligente dell'energia nelle 
infrastrutture pubbliche e dell'edilizia abitativa; promozione di cambiamenti comportamentali); 
4. OCCUPAZIONE E COMPETENZE NELL'ECONOMIA LOCALE (fare riferimento al rapporto URBACT "More 
jobs: better cities" per individuare le misure che le autorità urbane possono adottare per stimolare la 
crescita e l'occupazione). 

TIPOLOGIE DI PROGETTI 
I progetti devono presentare soluzioni creative, innovative e durature che affrontino le varie sfide 
individuate creando un laboratorio di nuove idee. Sarà pertanto adottata un'interpretazione flessibile in 
merito al possibile oggetto di finanziamento da parte del FESR. 

BUDGET 
Il budget totale stanziato dal FESR per l'iniziativa UIA ammonta a circa 372 milioni di euro per il periodo 
2015-2020. Il budget totale disponibile per questo primo bando è pari a 80 milioni di euro. 
Ciascun progetto potrà ricevere un cofinanziamento FESR fino a 5 milioni di euro. 

COFINANZIAMENTO 
I progetti saranno finanziati dal FESR fino all’80% dei costi totali ammissibili. La restante quota dovrà essere 
garantita con fondi propri (pubblici o privati, preferibilmente a livello nazionale, regionale o locale). Il costo 
del personale staff (ore-uomo) è imputabile a titolo di cofinanziamento. 

DURATA 
Massimo 3 anni. 

DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO 
Il bando completo è reperibile all’indirizzo http://www.uia-initiative.eu/en; 

 
 

http://www.uia-initiative.eu/en


Considerato che il bando prevede la possibilità di presentare una sola proposta progettuale, è intendimento 

del Comune di Palermo presentare una proposta progettuale a valere sulla tematica “Occupazione e 

competenze nell’economia locale” ritenendo di poter potenziare il sistema di protezione sociale attraverso 

interventi per l’occupazione e , promuovere il  Benessere sociale (WELLBEING) della città  e di particolari 

aree,  attraverso  interventi e azioni innovative volte a promuovere il benessere e il dialogo interculturale, 

attraverso  lo sviluppo di una Progettazione partecipata ; 

Per questo sono attese idee per un percorso che preveda il coinvolgimento degli stakeholders, dei 

beneficiari e dei residenti delle aree circostanti i luoghi della città interessati, con attenzione ai temi della 

sostenibilità in termini economici, sociali ed ambientali e,con riguardo agli spazi aperti. 

A tal fine l’Area della Cittadinanza Sociale ha pubblicato un avviso per individuare soggetti interessati alla 

coprogettazione per portare avanti le idee e gli obiettivi di questa amministrazione per avviare un percorso 

di crescita occupazionale e di implementazione delle competenze nel tessuto locale,  attraverso la 

valorizzazione dei luoghi della città nel circuito Unesco e presso il mercato Ballarò e il quartiere Danisinni; 

 Nello specifico intende: 

1. avviare una proficua collaborazione tra enti pubblici, privati, imprese e cittadinanza, al fine di 

attivare percorsi di riqualificazione del tessuto urbano e sociale interculturale. Tale modalità 

prevede l’avvio di una politica di coesione sociale ad ampio raggio; 

2. migliorare il sistema di accoglienza del flusso turistico all’interno del percorso Arabo-Normanno 

(Patrimonio UNESCO)  Ballarò e Danisinni  con l’obiettivo di qualificare e rafforzare il sistema 

produttivo locale; 

3. rafforzare la capacità economica col fine di incidere sulla povertà, restituendo valore e 

qualificazione al territorio e alla sua specifica identità; 

4. infrastrutturazione della porzione di territorio cittadino individuato, rendendo maggiormente 

accessibili i servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


