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PA3.3.1.a - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.3.1.a  
Titolo progetto Processi partecipativi e sviluppo locale 
CUP (se presente)  
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione acquisto e realizzazione di servizi  
Beneficiario Comune di Palermo, Area della Cittadinanza Sociale 
Responsabile Unico del Procedimento 

D.ssa Caterina Sciortino 
Riferimenti (Email, tel.) caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

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

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi) 
Obiettivi 

 Promuovere iniziative stimolate dalla cittadinanza al fine di favorire il  
 Attivare impresa e start up giovanili collaborando con istituzioni pubbliche e private; 
 coordinando il percorso di progettazione partecipata interistituzionale; 
 Attivare servizi coerenti con i percorsi di partecipazione sviluppati. Gli interventi fanno parte della più ampia strategia di miglioramento della qualità della vita nei quartieri e nei comuni interessati (Palermo e Comuni del DSS42 o limitrofi alla città). Sono perciò sinergici con gli altri interventi, sostenuti con le risorse di altri Assi del Programma e/o con altre risorse attivate a valere si FESR o FSE nel territorio, per fornire maggiori e migliori servizi alla comunità. La progettazione degli interventi e dei servizi deve prevedere il pieno coinvolgimento della cittadinanza e di altri soggetti interessati ad attività e servizi da sviluppare come soggetti del terzo settore, università, scuole, realtà economiche e sociali.  Il raggiungimento degli obiettivi sopra declinati si raggiungerà capitalizzando, potenziando e supportando 3 percorsi partecipativi già attivi: 
 Piano Sociale, azione coordinata tra le Istituzioni, il tessuto economico e la cittadinanza. Rappresenta la costruzione di un nuovo percorso finalizzato a modificare i tradizionali metodi operativi, attraverso il lavoro di rete per lo sviluppo di una governance di processo e risultato, per una pianificazione e programmazione partecipate e condivise. La strategia di 

Metropolitana  Piano Sociale, prospettive di sviluppo per la innovazione sociale e culturale della città e del suo territorio 2015-



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

319 

del 05.04.2016. 
 Pa working, un nuovo modello di sviluppo territoriale fortemente partecipativo che tende a stimolare la creazione di nuove dinamiche lavorative e di sv

imprenditorialità, le start-  
 Città educativa, progetto educativo integrato che si fonda su un modello di funzionam

partecipazione; coinvolgimento e co-produzione. Il modello si propone di empowerment di bambini/e e giovani. In progetto avrà ricadute dirette nei territori in cui si realizzeranno le sperimentazioni, nella città per la trasferibilità di procedure e processi.  - miglioramento delle competenze e delle procedute delle amministrazioni pubbliche; - avvio di imprenditorialità sociale o start-up di prossimità nel territorio; -  - trasferimento di conoscenza su problemi condivisi, la diffusione di modelli innovativi  Target finale: operatori pubblici e privati, individui e gruppi target residenti in aree bersaglio. 
 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale  

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, Palermo Città Educativa istituita con Deliberazione G.C. n.131 del 28.07.2015, Piano Sociale approvato con Deliberazione G.C. n.56 del 05.04.2016 oggetto: Laboratorio Sociale Cittadino: Piano Sociale  culturale della Città e del suo territorio. linazione territoriale delle azioni, con forte integrazione con gli interventi FESR della Priorità di investimento 3.4 e con le azioni di Agenda Urbana, in modo da realizzare contestualmente e in modo concentrato e coerente spazi e attività di servizio ded
sviluppo.  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.  perseguimento di effetti di inclusione e coesione sociale anche in aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio-economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza di criminalisettore (associazionismo, volontariato, no profit, ONGS, etc.) per attività a finalità 
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inclusive. Il risultato riguarda sociale nelle sub realtà urbane più critiche, per la creazione di nuovi servizi di prossimità con vocazione sociale, culturale o imprenditoriale per favorire senso di comunità e inserimento sociale/lavorativo della popolazione fragile di queste aree e il coinvolgimento diretto dei partecipanti interessati da percorsi di 

 ano e governano i processi 

 di Palermo emerge con forza la 
 

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. 
Il PON METRO, in sinergia con i due Programmi regionali FSE e FESR, affronta in 

 
 in primo luogo al problema della povertà abitativa, in una logica di prevenzione e superamento,  
 in secondo luogo, per la predisposizione di migliori e più diffusi servizi di innovazione sociale, tramite la disponibilità del terzo settore, in risposta ai nuovi bisogni espressi dalle comunità a livello locale.  

la sperimentazione di percorsi individuali di inserimento lavorativo, sociale, 
educativo, e di accompagnamento alla casa, tramite Agenzie sociali per la casa, 
senza che vi realizzino sovrapposizioni con i Programmi regionali, che non 
contemplano tale ipotesi.  

 
 il PON Inclusione, sulla base della necessità di supportare allo stesso modo su tutto il territorio nazionale tutti gli individui con adeguati percorsi che assicurino livelli minimi di prestazioni sociali. La strategia d

progetti pilota che mirano alla individuazione di modelli appropriati di intervento sociale, con particolare attenzione  
 Il PON Legalità, strumento per eliminare i freni allo sviluppo delle regioni caratterizzate da una  di migliorare le condizioni di sicurezza e legalità e, di conseguenza, la coesione economica e sociale dei territori. Il risultato che il programma si prefigge di raggiungere consiste 
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miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità. 
 Il , finanziato dal FESR 

istruzione, il contrasto dei divari territoriali, una scuola di qualità per tutti rappresentano fattori di equità e di inclusione sociale che incidono in maniera prepotente sulla coesione sociale, economica dei territori. Intende, infatti, promuovere lo sviluppo di competenza trasversali nella popolazione adultfine di aumentare i livelli di partecipazione alla vita sociale, economica, in 
  

L.R. 22/86, 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 in rizzo approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 
 prospettive di sviluppo per   

 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la  
Il progetto è coerente: - 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.  
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 . Inoltre recupera, integra e mette in rete tutte le risorse materiali e immateriali presenti sul territorio , utili a e fisico dei destinatari degli interventi ; in particolare sulle azioni relative :alla povertà abitativa ,accoglienza   Coi criteri di selezione previsti e la strategia di Asse. 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate)  
Il progetto si collega con tutte le altre azioni di inclusione sociale previste dal 
Programma e con le azioni che migliorano la qualità della vita e la mobilità dei 
residenti. 
 

 Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 
Azione di sistema sperimentale da realizzarsi presso le 8 circoscrizioni comunali, il comune di Ficarazzi e Isola delle Femmine e i 
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comuni del DSS 42, escluso le isole al cui interno si dovranno sviluppare: 
 Analisi desk e ricognizione di buone pratiche amministrative e partecipative  
  Capacity building delle amministrazioni per il miglioramento delle procedure amministrative per supportare partnership stabili tra pubblico e privato, aumentando competenze e capacità dei soggetti pubblici personale comunale e delle circoscrizioni (funzionari e dirigenti) ed ai soggetti privati (terzo settore, università, scuole, realtà economiche e sociali). 
 Accompagnamento, assistenza tecnica e consulenza nella pianificazione e riorganizzazione delle procedure amministrative e di partenariato pubblico privato per il rafforzamento dei pei percorsi partecipativi integrati (Piano sociale, del processo partecipativo volto allo sviluppo economico (Pa-scenza coordinando il percorso di progettazione partecipata interistituzionale per ripensare la città ai nuovi bisogni e alla nuova visione  
 Programmazione partecipata con riferimento al Piano sociale, anche attraverso forme di attivazione di comunità mediante percorsi utilizzo di nuove tecnologie per la partecipazione nella logica della programmazione partecipata. 
 Azioni di informazione e comunicazione volte alla valorizzazione del bene collettivo come risorsa sociale e allo stesso tempo produttiva. 
 Azioni Pilota in micro aree territoriali (quartieri, rioni) che sperimentino gli approcci dei 3 percorsi partecipativi sopra citati, in cui pertanto dovranno essere presenti i tre aspetti: sociale, produttivo ed educativo, come esplicitato negli atti di indirizzo, e che possono trovare realizzazione in attività quali: 
  si prestino ad una modellizzazione da trasferire negli altri contesti metropolitani; 
 sviluppo di reti integrate tre A.C., Terzo Settore, Imprese, Università; 
 erogazione di servizi dedicati allo start-up di forme innovative di animazione e di servizio di prossimità rivolte ai cittadini e alle cittadine; supporto 

realizzazione di iniziative di promozione e di marketing territoriale; valorizzazione delle risorse ambientali, culturali ed architettoniche del  
 riqualificazione e gestione di spazi e beni pubblici presenti nel quartiere/comune, 
 attivazione spazi di co-working per stimolare il lavoro autonomo attraverso una serie di attività che incoraggino le nuove generazioni a intraprendere 

business innovative e incentrate sulla sostenibilità; 
 spazi e servizi di accoglienza e di cittadinanza alle nuove generazioni; 
 iniziative stimolate dalla cittadinanza al fine di favorire il rafforzamento 

forte di partecipazione della città , attraverso la realizzazione di un Festival della città educativa , dove il 
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temi e sulle azioni attivate. Pertanto nei luoghi individuati, in una o più aree della città, verranno 
sperimentate pratiche amministrative e partecipative che possano costituire un 
modello di procedure e di azioni sostenibili, trasferibili con un effetto 

 
La struttura del progetto è un Laboratorio permanente cittadino dove partecipano 
sanitarie , Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, i rappresentanti del terzo settore, i referenti delle municipalizzate che al suo interno si articola in :assemblea, comitato scientifico , tavoli tematici . 
e implementazione di percorsi e attività di accompagnamento, coaching e formazione, realizzazione di ipotesi progettuali finalizzati a trasformare reti e progetti embrionali di innovazione sociale in vere e proprie organizzazioni 
multidisciplinare/integrato e si basa sulla cooperazione tra diversi soggetti (enti pubblici, terzo settore, volontariato, singoli individui) assieme ad un coinvolgimento attivo e responsabile della cittadinanza. I luoghi individuati fungeranno da incubatori di idee e progetti; tali spazi saranno concepiti sia come luogo fisico che virtuale in cui verranno interconnessi percorsi di partecipazione attiva dei giovani, dei cittadini, degli enti profit e no-profit; saranno dei poli - catalizzatori permanenti in cui gli spazi sono pensati per 
prevede il percorso dalla programmazione allo sviluppo di quanto programmato secondo le direttrici della innovazione sociale e tecnologica, la mobilità  

 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
La sostenibilità è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul 
livello dei servizi erogati nonché sulla partecipazione e co-progettazione con gli 
enti coinvolti, con i cittadini e le cittadine, le altre istituzioni pubbliche. In 
particolare: 

 Le amministrazioni comunali garantiranno la disponibilità degli spazi presso i quali avviare i percorsi di integrazione, programmazione e sviluppo. 
 I percorsi delineati hanno già una componente istituzionale che ha confermato la volontà di sostenere azioni con loro competenze specifiche. 
 Comunale manterrà la governance condivisa e integrata attraverso gli uffici afferenti alle Aree Scuola, Cittadinanza 

 

Area territoriale di intervento 

toriale di riferimento (Comune capoluogo o area metropolitana, con eventualmente indicazione dei comuni coinvolti) 
Gli interventi fanno parte della più ampia strategia di miglioramento della qualità della vita nei quartieri e nei comuni interessati (Palermo e Comuni del DSS42 e 

realizzata 8 attuali Circoscrizioni, presso i Comuni del Distretto Socio Sanitario 
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escluse le isole (Villabate, Monreale, Belmonte Mezzagno, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, Altofonte) e nei comuni limitrofi di Ficarazzi e Isola delle Femmine, dove si opererà nel senso di sperimentare le area metropolitana attraverso la realizzazione di nuovi soggetti dotati di autonomia economica ed imprenditoriale e frutto di partnership stabili tra pubblico e privato.  
 Distrettuale ed ai Comuni confinanti fisicamente con la città. Il percorso prevede il 
azioni e relativi affidamento e sviluppo. 
In questa ottica sarò data molta importanza alloffriranno un ampio coinvolgimento della cittadinanza, oltre che delle competenze e risorse presenti in città. 

Risultato atteso  

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 e città educativa 
Indicatori operativi 
Numero 4 progetti di partecipazione attiva e/o individuazione di percorsi finalizzati sociale. 
Indicatori di risultato 
Incremento del 10% della fruibilità di n. 24 spazi a rilevanza sociale  
Coinvolgimento in iniziative di Partecipazione attiva di n. 200 soggetti 
 

Data inizio / fine   Durata 45 mesi 
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO  
Altre risorse pubbliche (se presenti) Ammontare di eventuali altre risorse pubbliche destinate al progetto 
Risorse private (se presenti) Ammontare di eventuali risorse private destinate al progetto 
Costo totale Somma delle tre righe precedenti 
Cronoprogramma attività 
 
 2014/201

5 2016 2017 2018 2019 2020 
Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione     X X                
Aggiudicazione       X X              
Realizzazione          X X X X X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
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Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 280.166,64 
2018 1.120.666,56 
2019 1.120.666,56 
2020 840.500,24 

Totale 3.362.000,00 
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PA3.3.1.a - Scheda Autovalutazione 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.3.1.A PROCESSI PARTECIPATIVI E SVILUPPO LOCALE 
Indicatori generali di programma  
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. ne riguarda il perseguimento di effetti di inclusione e coesione sociale in aree e quartieri caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e di marginalità socio-economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza terzo settore (associazionismo, volontariato, no profit, ONGS, etc.) per attività a finalità inclusive. Il risultato riguarda più critiche, per la creazione di nuovi servizi di prossimità con vocazione sociale, culturale o imprenditoriale per favorire senso di 
presidi Gli interventi fanno parte della più ampia strategia di miglioramento della qualità della vita nei quartieri e nei comuni interessati (Palermo e Comuni del DSS42 o limitrofi alla città). La progettazione degli interventi e dei servizi prevede il pieno coinvolgimento della cittadinanza e di altri soggetti interessati ad attività e servizi da sviluppare come soggetti del terzo settore, università, scuole, realtà economiche e sociali.  
Indicatori di Output 
Gli interventi di cui al presente asse 3 sono stati progettati in modo da contribuire al raggiungimento dei 
seguenti IO previsti dal PON:  

ID Indicatore Output Unità di misura Valore Obiettivo al 2023 (T) 
CO20 

numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni 
408 

IO16 Numero di partecipanti che hanno beneficiato delle attività 2.237,00 
 
comune di Ficarazzi e Isola delle Femmine i comuni del DSS42, escluso le isole. Saranno potenziati i tre processi partecipativi in atto cioè Piano sociale per Palermo, PaWorking e Città educativa.  

inclusione sociale. Il progetto avrà ricadute dirette nei territori in cui si realizzeranno le sperimentazioni, l  - miglioramento delle competenze e delle procedute delle amministrazioni pubbliche; - avvio di imprenditorialità sociale o start-up di prossimità nel territorio; -  - trasferimento di conoscenza su problemi condivisi, la diffusione di modelli innovativi  
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Gli Indicatori di risultato prevedono un incremento del 10% della fruibilità di n. 24 spazi a rilevanza sociale ed il coinvolgimento in iniziative di Partecipazione attiva di n. 200 soggetti 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Operatori pubblici e privati, individui e gruppi target residenti in aree bersaglio. 

Recupero in chiave socio-economica e ambientale di 
caratterizzata da fenomeni di marginalità e illegalità diffusa, etc. 

attuali 8 Circoscrizioni di decentramento, dove si opererà per il recupero in chiave socio-economica e ambientale delle aree urbane più degradate, sottoutilizzata e caratterizzata da fenomeni di marginalità e illegalità diffusa. 
Coerenza con la programmazione strategica a livello comunale o scala metropolitana (i.e. Strategia di Azione locale, Accordo di programma, o altro 
integrati e di innovazione sociale in aree degradate). 

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, Palermo Città Educativa istituita con Deliberazione G.C. n.131 del 28.07.2015, Piano Sociale approvato con Deliberazione G.C. n.56 del 05.04.2016 oggetto: Laboratorio Sociale Cittadino: Piano Sociale  prospettive di sviluppo per 
Città e del suo territorio. 

Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta. La sostenibilità è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati nonché sulla partecipazione degli enti coinvolti, dei cittadini, delle altre istituzioni pubbliche 
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di sviluppo del territorio dal punto di vista sociale, produttivo ed educativo, si eserciterà una governance sui processi 

 tipo integrato mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di interventi strutturali di crescita dei cittadini. 
 Tutte conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON. 

Coerenza con gli esiti della concertazione con il partenariato rilevante e aderenza con le esigenze del Si intende capitalizzare i 3 percorsi partecipativi già attivi: 
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territorio. Piano Sociale, azione coordinata tra le Istituzioni, il tessuto economico e la cittadinanza.  Il Paworking, quale nuovo modello di sviluppo territoriale fortemente partecipativo che tende a stimolare la creazione di nuove dinamiche lavorative 
integrato tra sviluppo economico e sociale, con un -up  La Città educativa, progetto educativo integrato che si fonda su un modello di funzionamento secondo cui  

Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio e valutazione dei risultati. monitoraggio e valutazione sarà svtenendo conto di tutti gli elementi in campo e delle varie competenze degli Uffici coinvolti e degli Enti del terzo settore. In particolare saranno previsti strumenti specifici di monitoraggio in itinere e finale  

Grado di misurabilità degli impatti degli interventi. La misurabilità degli impatti degli interventi è connessa con la definizione degli indicatori di risultato già previsti in fase di elaborazione delle azioni 
 integrazione di competenze Pubbliche e Private 

rapporto con il Terzo Settore; inoltre si utilizzerà la struttura del progetto quale laboratorio permanente 
referenti dei vari Assessorati , ASP , Aziende sanitarie , Ufficio scolastico regionale, gli ordini professionali, i rappresentanti del terzo settore, i referenti delle municipalizzate i Cittadini.  

Qualificazione, idoneità ed esperienza delle 
progetto. 

Si prevede di selezionare le professionalità attraverso specifiche gare ad evidenza pubblica in cui 
 

Qualità, adeguatezza e rappresentatività del soggetto proponente e/o delle reti e del partenariato proposto. 
Sono da considerarsi una risorsa i percorsi 
Comunale che hanno visto il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore e di Cittadini.  

Grado di coinvolgimento della cittadinanza e di altri soggetti interessati (i.e. università, scuole, altre realtà economiche e sociali, etc). 
La progettazione degli interventi e dei servizi deve prevede il pieno coinvolgimento della cittadinanza e di altri soggetti interessati ad attività e servizi da sviluppare come soggetti del terzo settore, università, scuole, realtà economiche e sociali e 
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Cittadini. 
Qualità della proposta progettuale 
modalità organizzative, strumenti, metodologie e innovatività dei servizi offerti. 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto per 
innovativi quali il percorso dalla programmazione allo sviluppo di quanto programmato secondo le direttrici della innovazione sociale e tecnologica, la  

Valutazione della capacità di animare il territorio e/o di fornire risposte adeguate alla domanda dei bisogni espressi. 
La capacità di animare il territorio e di registrare i bisogni in esso emergenti è il frutto di un percorso partecipativo già in atto che ha coinvolto Cittadini, Enti Pubblici e Privati, rappresentanti del Terzo Settore e del Volontariato. 

Integrazione delle attività previste con il recupero e/o il ripristino di un bene e/o di uno spazio dismesso o sottoutilizzato per finalità socio-economiche e inclusive (azione asse 4). 

 

Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. Verranno sperimentate pratiche amministrative e partecipative che possano costituire un modello di procedure e di azioni sostenibili, trasferibili con un  
Grado di coinvolgimento del partenariato istituzionale ed economico-sociale (soggetti del terzo settore, altre realtà economiche e sociali) e del target dei cittadini interessati nella fase di progettazione e realizzazione dei servizi; 

si basa sulla cooperazione tra diversi soggetti (enti pubblici, terzo settore, volontariato, singoli individui) assieme ad un coinvolgimento attivo e responsabile della cittadinanza. 
Coerenza della proposta rispetto al target dei cittadini interessati nella fase di progettazione e realizzazione dei servizi; 

La proposta è coerente rispetto al target dei cittadini interessati nella fase di progettazione e realizzazione dei servizi. 
Impatto del progetto 
Numero di start-up attivate, servizi di prossimità, azioni bottom-up di cittadinanza solidale e loro sostenibilità nel tempo; 

Saranno implementati n° 4 progetti di partecipazione 
inclusione sociale.   

Numero di persone destinatarie dei servizi di prossimità e di animazione. Incremento del 10% della fruibilità di n. 24 spazi a rilevanza sociale ed il coinvolgimento in iniziative di Partecipazione attiva di n. 200 soggetti  
Criteri di Premialità 

Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. interventi, sostenuti con le risorse di altri Assi del Programma e/o con altre risorse attivate a valere si FESR o FSE nel territorio, per fornire maggiori e migliori servizi alla comunità. 
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o privati indi  
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di start-up a finalità socio-economiche e ambientale in aree degradate. 
piattaforma web di progettazione collaborativa (Asse 1). 

esso con quanto -

digitale ovvero sviluppo di soluzioni e servizi intervenendo in diversi ambiti della vit  
Priorità alle azioni in grado di fornire maggiori e migliori servizi alla comunità, che meglio promuovano un livello di tutela e di qualità sociale ed ambientale e/o che orientino alla creazione di occupazione, anche capitalizzando esperienze pregresse. 

sociale, produttivo ed educativo nel rispetto della vocazione dei territori depositari di un sapere 
rigenerazione urbana. 
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Asse 4 -  
1. Sintesi della strategia di intervento  
 

Palermo è sempre stato molto attento nei confronti delle categorie sociali particolarmente deboli, delle fasce 
sociali che vivono in porzioni disagiate del territorio urbano caratterizzate negativamente da minori servizi, 
scarsa vitalità sociale e da varie forme di illegalità. In piena strategia con il Programma, che pone molta 
attenzione 

-comunali in cui si concentrano elevate criticità 
sociali (cfr. pag. 103- la strategia della Città di Palermo si basa sul miglioramento di situazioni 
urbane critiche cui sono dedicate le strategie integrate di azione locale portate avanti dalla Amministrazione. 
Particolare attenzione è stata posta dalla Autorità Urbana alla azione 4.1.1 al fine di perseguire una efficace 
diminuzione degli individui esposti a disagio abitativo. I progetti della citata azione 4.1.1 riguardano 

i, anche per soggiorni temporanei, abbattimento delle 
barriere architettoniche.  
Allo stesso tempo il PON Metro della Città di Palermo mira a sostenere il miglioramento del tessuto urbano ove iniziative per servizi di prossimità e animazione sociale.  servizi di valenza sociale con il coinvolgimento di istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale.  
2. Indicatori di risultato 
Indicatori di Risultato del Programma 
[IR19, IR20) 
IR19 - Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale della popolazione residente nei 
Comuni capoluogo delle Città metropolitane.  
IR20 - Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale sul totale degli abitanti 
dei quartieri serviti dalle azioni. 
Indicatore di risultato Unità di misura Baseline (RMS) Obiettivo (RMS) 
IR19 % 12,15 10,93 
IR20 UL per mille abitanti n.d. n.d. 
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3. Dotazione finanziaria 
Tab.9 

Codice progetto Titolo progetto Risorse assegnate 
PA4.1.1.a Recupero di immobili da adibire ad alloggi  
PA4.1.1.b Recupero di immobile da adibire a strutture di accoglienza notturna - vicolo Parisi n. 22   
PA4.1.1.c Recupero di immobile da adibire a strutture di accoglienza notturna  via Messina Marine n. 15   

PA4.1.1.d Accordo Quadro per la manutenzione straordinaria, abbattimento barriere architettoniche e pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale   
PA4.2.1.a Recupero di immobili da adibire a servizi di valenza sociale  

Totale 15.430.552,67 
 
4. Cronoprogramma finanziario 

Tab.10 
Codice 

progetto 
2014
/201

5 
2016 2017 2018 2019 2020 Totale 

PA4.1.1.a  -  
 

200.000,0
0  1.500.000,00  2.500.000,

00  
2.500.000,

00  
1.635.458

,47  
 

PA4.1.1.b   -    -   1.600.000,00  665.094,20    -   

PA4.1.1.c   -  130.000,00   -   -    -    -   

PA4.1.1.d   -  100.000,00  
 1.000.000,00  

  1.000.000,00  
  900.000,00    -   

PA4.2.1.a   -  100.000,00     600.000,00    -    -   

Totale   -  
 

530.000,0
0  

 
3.500.000,00  

 
5.700.000,

00  
 

4.065.094,
20  

 
1.635.458

,47  15.430.552,67 
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5. Schede progetto e autovalutazione 
PA4.1.1.a  Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA 4.1.1.a 
Titolo progetto Recupero di immobili da adibire ad alloggi 
CUP (se presente)  
Modalità di attuazione A titolarità 
Tipologia di operazione Lavori Pubblici 
Beneficiario  Comune di Palermo, C.F.: 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovanni Pietro Merlino 
g.p.merlino@comune.palermo.it  

Soggetto attuatore Nome e Cognome 
Riferimenti (Email, tel.) 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi):  Obiettivo ultimo è la realizzazione di immobili di E.R.P. così da poter assegnare alloggi a soggetti in situazioni di fragilità sociale al fine di favorirne 

erseguire  Obiettivo secondario è inoltre quello di realizzare delle residenze temporanee volte alla risoluzione di problematiche connesse alle attività di sgombero degli occupanti edifici pericolanti, abusivi, e/o senza alcuna titolarità. La ricaduta del progetto è pertanto la riduzione del numero di famiglie/soggetti in situazione di fragilità sociale che risultano prive di alloggi.  
 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale:  
 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strateg  

pubblica finalizzata alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, 
 Realizzazione e recupero di alloggi 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate)   
 Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare 
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Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva)  prevede la manutenzione 
della Vela (mq. 2.870,00) e via Villagrazia (mq. 142).  
degli immobili, quanto necessario per realizzare le eventuali opere di 
adeguamento sismico, gli interventi edili di manutenzione delle coperture, 
compresi i massetti coibentati e le impermeabilizzazioni, delle pavimentazioni, 
degli intonaci/coloriture, degli impianti idrico-sanitari e di condizionamento, 
degli infissi interni ed esterni. 

co degli immobili 

esterni a taglio termico, intonaci esterni a basso scambio termico, oltre alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare 
fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico degli immobili. 
 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto era è garantito dal PON METRO, 

 
Area territoriale di intervento Comune capoluogo 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma) 
Indicatori di stato  
3.012 mq edifici confiscati  
Indicatori di progetto 
3.012 mq di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica da adeguare 
Indicatori di risultato 
3.012 mq di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati 

Data inizio / fine   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO Ammontare delle risorse richieste a valere sul PON Metro 2014-2020 

 
Altre risorse pubbliche (se presenti) Ammontare di eventuali altre risorse pubbliche destinate al progetto 
Risorse private (se presenti) Ammontare di eventuali risorse private destinate al progetto 
Costo totale Somma delle tre righe precedenti 

 
Cronoprogramma attività 
 2014/201 2016 2017 2018 2019 2020 
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5 
Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione    X X                 
Aggiudicazione      X X               
Realizzazione         X X X X X X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016  
2017  
2018  
2019  
2020  

Totale  
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PA4.1.1.a  Scheda Autovalutazione 
Asse IV  Azione 4.1.1 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA4.1.1A  RECUPERO DI IMMOBILI DA ADIBIRE AD ALLOGGI 
Indicatori generali di programma 
 
Indicatori di Output 

mq di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati = 3.012  
Criteri di Ammissibilità 
Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana di riferimento (ad es. piano triennale degli investimenti, piani delle OOPP, piani edilizia sociale, piano regolatore generale, ecc.) - soluzioni urbanistiche compatibili con i parametri della pianificazione esistente. 

pianificazione territoriale e urbana di riferimento. 

Coerenza con la programmazione strategica di riferimento (i.e. Strategia di Azione locale, Piano di ambito, Piano sociale o altro documento/accordo che  

 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana e integrazione con le azioni immateriali e di servizio del FSE (i.e. Strategia di azione locale). 
 

Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica, finanziaria e capacità di  garantito dal PON METRO, la gestione verrà affidata  
Livello della progettazione. studio di fattibilità. 
Qualità della proposta progettuale 
Riqualificazione/recupero in chiave sociale, culturale, ambientale (energia, accessibilità, spazi naturali, etc.) delle aree e degli immobili pubblici dismessi, sottoutilizzati e/o degradati. immobili confiscati siti in via della Vela (mq. 2.870,00) e via Villagrazia (mq. 142) da destinare ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, permette il recupero in chiave sociale ed ambientale di immobili confiscati in fase di avanzato degrado, da adeguare anche in termini di risparmio energetico (scelta idonei materiali ed utilizzo fonti rinnovabili).  

Inoltre, permette una riqualificazione generale del quartiere nel quale gli immobili sono inseriti, eliminando situazioni esistenti di avanzato degrado. 
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Qualità della riqualificazione di immobili già esistenti: 
grado di coinvolgimento del destinatario finale nel 
recupero (i.e. autocostruzione); elementi tecnologici di risparmio energetico. 

immobili già esistenti, non causa consumo di suolo e/o espansione 

di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico degli immobili. 
-housing, abitare collettivo, condomini solidali, residenze temporanee, alloggi protetti, etc.). 

quello di realizzare delle residenze temporanee volte alla risoluzione di problematiche connesse alle attività di sgombero degli occupanti edifici pericolanti, abusivi, e/o senza alcuna titolarità. 
Rilevanza dell'intervento rispetto ai temi della disabilità e della sostenibilità ambientale. parte dei soggetti portatori di handicap 
(efficienza energetica) del Programma.  
Impatto del progetto 
Numero di alloggi resi disponibili e/o numero di spazi  3.012 mq di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica  
Criteri di Premialità 

dello spazio da recuperare rispetto al suo riconoscimento come bene collettivo da parte della collettività. alloggi a soggetti in situazioni di fragilità sociale, così rappresentano un chiaro incremento di offerta di beni collettivi a disposizione della collettività. 
Recupero e riuso di beni confiscati.  di beni confiscati. 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane marginali. 

 

Valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze condotte nel periodo di programmazione precedente.  
  



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

338 

PA4.1.1.b  Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA 4.1.1.b 
Titolo progetto Recupero di immobile da adibire a strutture di accoglienza notturna - vicolo Parisi n. 22  
CUP (se presente)  
Modalità di attuazione A titolarità 
Tipologia di operazione Lavori Pubblici 
Beneficiario Comune di Palermo, C.F.: 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovanni Pietro Merlino 
g.p.merlino@comune.palermo.it  

Soggetto attuatore Nome e Cognome 
Riferimenti (Email, tel.) 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi):  Obiettivo ultimo è la realizzazione di immobili da destinare a strutture di accoglienza notturna così da poter accogliere le persone senza dimora e 
tiva. È quindi rivolto a soggetti in situazioni di 

alla richiesta sociale, di immobili destinati ad accoglienza notturna. Inoltre, nnovazione degli impianti  La ricaduta del progetto è pertanto la riduzione del numero di famiglie/soggetti in situazione di fragilità sociale che risultano prive di alloggi. Il target  in situazioni di fragilità 
sociale. 
 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale:  
 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la  

pubblica finalizzata alla realizzazione di strutture di accoglienza notturna, con 
 

 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate)   
 Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva) 
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 prevede la manutenzione 
straordinaria e  
vicolo Parisi (mq. 1.010,00).  

adeguamento sismico, gli interventi edili di manutenzione delle coperture, 
compresi i massetti coibentati e le impermeabilizzazioni, delle pavimentazioni, 
degli intonaci/coloriture, degli impianti idrico-sanitari e di condizionamento, 
degli infissi interni ed esterni. 
Ri

esterni a taglio termico, intonaci esterni a basso scambio termico, oltre alla 
realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare 
fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico degli immobili. 
 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

 
Area territoriale di intervento Comune capoluogo 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma) 
Indicatori di stato  
1.010 mq edifici confiscati  
Indicatori di progetto 
1.010 mq di strutture di accoglienza notturna da adeguare 
Indicatori di risultato 
1.010 mq di strutture di accoglienza notturna realizzate 

Data inizio / fine   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO Ammontare delle risorse richieste a valere sul PON Metro 2014-2020 

 
Altre risorse pubbliche (se presenti) Ammontare di eventuali altre risorse pubbliche destinate al progetto 
Risorse private (se presenti) Ammontare di eventuali risorse private destinate al progetto 
Costo totale Somma delle tre righe precedenti 
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Cronoprogramma attività 
 2014/201

5 2016 2017 2018 2019 2020 
Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione    X X                 
Aggiudicazione      X X               
Realizzazione         X X X X X X X        
Chiusura intervento               X       
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017  
2018  
2019  
2020 0,00 

Totale  
 
  



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

341 

PA4.1.1.b  Scheda Autovalutazione 
Asse IV 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA4.1.1.B  RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA - VICOLO 
PARISI N. 22 
Indicatori generali di programma  
 
Indicatori di Output 

mq di strutture di accoglienza notturna realizzate = 1.010  
Criteri di Ammissibilità 
Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana di riferimento (ad es. piano triennale degli investimenti, piani delle OOPP, piani edilizia sociale, piano regolatore generale, ecc.) - soluzioni urbanistiche compatibili con i parametri della pianificazione esistente. 

coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana di riferimento. 

Coerenza con la programmazione strategica di riferimento (i.e. Strategia di Azione locale, Piano di ambito, Piano sociale o altro documento/accordo che inquadra  

 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana e integrazione con le azioni immateriali e di servizio del FSE (i.e. Strategia di azione locale). 
 

Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica, finanziaria e capacità di  garantito dal PON METRO, la gestione verrà  
Livello della progettazione. studio di fattibilità 
Qualità della proposta progettuale 
Riqualificazione/recupero in chiave sociale, culturale, ambientale (energia, accessibilità, spazi naturali, etc.) delle aree e degli immobili pubblici dismessi, sottoutilizzati e/o degradati. immobile confiscato sito in vicolo Parisi n. 22 da destinare a struttura di accoglienza notturna, permette il recupero in chiave sociale ed ambientale di immobili confiscati in fase di avanzato degrado, da adeguare anche in termini di risparmio energetico (scelta idonei materiali ed utilizzo fonti rinnovabili).  

Inoltre, permette una riqualificazione generale del 
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eliminando situazioni esistenti di avanzato degrado. 
Qualità della riqualificazione di immobili già esistenti: 
grado di coinvolgimento del destinatario finale nel 
recupero (i.e. autocostruzione); elementi tecnologici di risparmio energetico. 

immobile già esistente, non causa consumo di suolo e/o espansion

realizzazione di impianti fotovoltaici da installare in copertura così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico degli immobili. 
-housing, abitare collettivo, condomini solidali, residenze temporanee, alloggi protetti, etc.). 

o di realizzare delle strutture di accoglienza notturna così da poter accogliere le persone senza dimora e incrementare  
Rilevanza dell'intervento rispetto ai temi della disabilità e della sostenibilità ambientale. parte dei soggetti portatori di handicap 
(efficienza energetica) del Programma.  
Impatto del progetto 
Numero di alloggi resi disponibili e/o numero di spazi  1.010 mq di strutture di accoglienza notturna  

Criteri Di Premialità 
recuperare rispetto al suo riconoscimento come bene collettivo da parte della collettività. 

strutture di accoglienza notturna a soggetti in situazioni di 
un chiaro incremento di offerta di beni collettivi a disposizione della collettività. 

Recupero e riuso di beni confiscati.  di beni confiscati. 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali 
abitativi ed alla riqualificazione delle aree urbane marginali. 

 

Valorizzazione e capitalizzazione delle esperienze condotte nel periodo di programmazione precedente. 
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PA4.1.1.c  Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA4.1.1.c 
Titolo progetto Recupero di immobile da adibire a strutture di accoglienza notturna  via Messina Marine n. 15 (Accordo Quadro 2014) intervento retrospettivo 
CUP (se presente)  
Modalità di attuazione A titolarità 
Tipologia di operazione Lavori Pubblici 
Beneficiario  Comune di Palermo, C.F.: 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Giovanni Pietro Merlino 
g.p.merlino@comune.palermo.it  

Soggetto attuatore Nome e Cognome 
Riferimenti (Email, tel.) 

Descrizione del progetto 

Attività 

 Obiettivi, ricadute del progetto e target di riferimento (destinatari ultimi):  vedi scheda di progetto PA 4.1.1.b 
 Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di pianificazione previsti per il livello comunale: vedi scheda di progetto PA 4.1.1.b 
 Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la  vedi scheda di progetto PA 4.1.1.b 
 Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) vedi scheda di progetto PA 4.1.1.b 
 Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva)  livello di progetto definitivo, prevede la manutenzione 

 via Messina Marine n. 15 (mq. 
750,00).  

 delle coperture, 
compresi i massetti coibentati e le impermeabilizzazioni, delle pavimentazioni, 
degli intonaci/coloriture, degli impianti idrico-sanitari e di condizionamento, 
degli infissi interni ed esterni. 
 Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 

comunali a rivalsa sui fondi del PON METRO, la gestione verrà affidata 
 

Area territoriale di Comune capoluogo 
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intervento 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma) 
Indicatori di stato  
750 mq edificio comunale  
Indicatori di progetto 
750 mq di strutture di accoglienza notturna da adeguare 
Indicatori di risultato 
750 mq di strutture di accoglienza notturna realizzate 

Data inizio / fine   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO Ammontare delle risorse richieste a valere sul PON Metro 2014-2020 

 
Altre risorse pubbliche (se presenti) Ammontare di eventuali altre risorse pubbliche destinate al progetto 
Risorse private (se presenti) Ammontare di eventuali risorse private destinate al progetto 
Costo totale Somma delle tre righe precedenti 

 
Cronoprogramma attività 
 
 2014/201

5 2016 2017 2018 2019 2020 
Trimestre  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Progettazione X                     
Aggiudicazione X                     
Realizzazione     X X                 
Chiusura intervento     X                 
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Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 130.000,00 
2017 0,00 
2018 0,00 
2019 0,00 
2020 0,00 

Totale 130.000,00 
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PA4.1.1.c  Scheda Autovalutazione 
Asse IV 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA4.1.1.C  RECUPERO DI IMMOBILE DA ADIBIRE A STRUTTURE DI ACCOGLIENZA NOTTURNA  VIA MESSINA 
MARINE N. 15 (ACCORDO QUADRO 2014) INTERVENTO RETROSPETTIVO 
Indicatori generali di programma  
 
Indicatori di Output 

mq di strutture di accoglienza notturna realizzate = 750  
Criteri di Ammissibilità 
Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbana di riferimento (ad es. piano triennale degli investimenti, piani delle OOPP, piani edilizia sociale, piano regolatore generale, ecc.) - soluzioni urbanistiche compatibili con i parametri della pianificazione esistente. 

pianificazione territoriale e urbana di riferimento. 

Coerenza con la programmazione strategica di riferimento (i.e. Strategia di Azione locale, Piano di ambito, Piano sociale o altro documento/accordo che  

 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana e integrazione con le azioni immateriali e di servizio del FSE (i.e. Strategia di azione locale). 
 

Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica, finanziaria e capacità di  è garantito da fondi comunali a rivalsa sui fondi del PON METRO, la gestione verrà affidata  Comunale. 
Livello della progettazione. progetto definitivo 
Qualità della proposta progettuale 
Riqualificazione/recupero in chiave sociale, culturale, ambientale (energia, accessibilità, spazi naturali, etc.) delle aree e degli immobili pubblici dismessi, sottoutilizzati e/o degradati. 

immobile comunale sito in via Messina Marine n. 15 da destinare a struttura di accoglienza notturna, permette il recupero in chiave sociale di immobili pubblici sottoutilizzati. 
Qualità della riqualificazione di immobili già esistenti: no 
coinvolgimento del destinatario finale nel recupero 
autocostruzione); elementi tecnologici di risparmio energetico. 

immobili già esistenti, non causa consumo di  


