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Cronoprogramma finanziario 
 
2014/2015 0,00 

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

Totale  
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PA2.2.4.a - Scheda Autovalutazione 
Asse II  Azione 2.2.4 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA2.2.4.A   
Indicatori generali di programma  
Pannelli informativi da posizionare presso hub intermodali ed in prossimità dei principali punti di snodo della rete di trasporto pubblico locale. 
di trasporto. 
Indicatori di Output 
IO07  Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio) 
Attraverso la trasporto pubblico locale. 
Maggiore trasparenza del servizio nei confronti della comunità cittadina. 
Riduzione delle emissioni di CO2 e PM10 
Criteri Di Ammissibilità 
Coerenza con le indicazioni della Direttiva ITS 
sui Sistemi Intelligenti di Trasporto. della direttiva ITS europea 2010/40/UE e del piano di azione nazionale sui sistemi intelligenti di trasporto. Il 

degli interventi per lo sviluppo delle tecnologie ITS, la 
stato della rete di trasporto in tempo reale (condizioni 
termini di soluzioni intermodali. 

Coerenza con il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) e della Direttiva Europea di riferimento. 
Non applicabile. 

Coerenza con gli strumenti ordinari di pianificazione della mobilità e del traffico previsti dall'ordinamento 
riferimento (PUMS, PUM, etc). 

pienamente coerente con 
Comune di Palermo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 365 del 29/10/2013. 

collegato ad i) interventi integrati per il miglioramento delle infrastrutture del traffico, ii) alla creazione di corsie preferenziali (in sinergia con l'azione 2.2.4), iii) all'applicazione di sistemi intelligenti di trasporto, in sinergia con l'azione 2.2.1. 

La realizzazione del progetto proposto si integra con 
la piattaforma City Compass di cui al progetto PA 2.2.1.d, in modo da fornire informazioni in real-time sul servizio di trasporto pubblico. 

Destinazione delle flotte a traffico in regime di obblighi di servizio pubblico (PSO) nel rispetto dei criteri di territorialità, titolarità pubblica, conformità 
AMAT Palermo S.p.A., soggetto attuatore del presente progetto, è concessionaria del servizio di trasporto pubblico urbano per la Città di Palermo. 
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alla normativa in materia di aiuti di Stato e appalti pubblici e concessioni. 
Adeguati standard, di sostenibilità ambientale (categoria di veicolo Euro 6 o elettrico). Non applicabile. 
Presenza di dispositivi di conteggio dei passeggeri. Non applicabile. 
Presenza nativa di tecnologie ITS (sistemi di georeferenziazione, video sorveglianza, informazioni all'utenza, validatori, ecc.) e di adeguati standard di confort (climatizzazione, sistemi ergonomici etc) e di e. 

TPL, previsto nel progetto PA2.2.2.d  Rinnovamento flotta autobus. 

Criteri Di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica, finanziaria e capacità di . Palermo S.p.A., interamente partecipata Palermo, per la quale gestisce il sistema di TPL, regolato da un contratto di servizio approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 787 del 24/12/2015. AMAT conta oggi circa 1600 dipendenti tra autisti, tecnici di manutenzione, addetti alla mobilità (ausiliari del traffico), impiegati e dirigenti. La flotta aziendale di trasporto collettivo su gomma conta allo stato attuale un parco attivo di circa 500 veicoli. Il fatturato 

ideale per la gestione delle attività connesse alla mobilità urbana anche perché fornisce, a complemento del servizio di trasporto pubblico mediante autobus, altri servizi come quelli qui di seguito elencati: 
 Car e Bike Sharing; 
 Gestione dei parcheggi a sosta tariffata nelle zone affidate dal Comune di Palermo; 
 Rimozione delle auto in sosta vietata 
 Segnaletica stradale orizzontale e verticale 
 Gestione di tre linee tranviarie da considerare in un unicum di offerta di mobilità pubblica ad uso collettivo ed individuale. 

Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio (dati in formato open) e valutazione dei risultati. Il personale AMAT dispone di adeguata formazione di base e di sufficienti risorse strumentali per esercitare il necessario monitoraggio e una accurata valutazione dei risultati nella realizzazione del progetto. 
Grado di misurabilità degli impatti degli interventi. Aumento della qualità del servizio offerto, disponibilità 

maggiore utilizzo del servizio di trasporto pubblico. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di integrazione con misure complementari mirate allo shift modale verso il trasporto collettivo strategici contribuirà a favorire lo shift modale verso il 
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e la mobilità condivisa. trasporto collettivo e la mobilità condivisa in quanto 
servizio di trasporto pubblico. 

Contributo del progetto alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, con particolare riferimento alla massimizzazione del contributo alla riduzione delle emissioni di CO2 e minimizzazione degli impatti ambientali (PM10, NOx). 

strategici contribuirà a migliorare la percezione della qualità del servizio di trasporto pubblico, con 

del servizio stesso e quindi abbattimento delle emissioni inquinanti prodotte dal mezzo privato. 
Compatibilità con le dotazioni ITS esistenti, qualora in grado di garantire adeguati livelli di efficienza del servizio. 

In atto non esiste in AMAT alcuna dotazione ITS funzionante. 
Adeguatezza, integrazione e innovazione dei sistemi di pagamento.  
Innovatività dei mezzi (es. bassi tempi di ricarica elettrica). Non applicabile. 

Criteri Di Premialità 
Presenza di elementi di complementarietà con altri strumenti di programmazione rilevanti (es. PON, POR, ecc.) 

 

Complementarietà con altre azioni previste dal programma  
Presenza di azioni di comunicazione a favore degli utenti finali per la conoscenza del sistema/servizio e sulle modalità di utilizzo/interazione. 

La realizzazione del progetto, unitamente ai progetti PA 2.2.2.f  Realizzazione infrastruttura di bordo e PA 2.2.1.d - City Compass, trova naturale compimento nella programmazione e realizzazione di un piano di comunicazione degli obiettivi progettuali, attraverso gli organi di informazione, social media, siti web, pubblicità, ecc. 
Dispositivi a bordo per la bigliettazione elettronica integrata Non applicabile. 
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Asse 3 -  
1. Sintesi della strategia di intervento  
 

sempre più critica. La città si è trovata a vivere pesantemente gli effetti perduranti della crisi, condizione 
peraltro comune alle maggiori are
delle persone residenti in Italia era a rischio di povertà o di esclusione sociale, dato che per il Mezzogiorno si 
attesta al 46, 2% . Condizione di difficoltà crescente che ha toccato e tocca fasce sociali sempre più ampie ed è 
connessa ai dati più che allarmanti riguardanti la disoccupazione giovanile e femminile, a cui si accompagna 
una sempre maggiore difficoltà del sistema di welfare regionale.  
Le emergenze dovute a fenomeni sociali quali difficoltà alloggiative, povertà, esclusione sociale e lavorativa di 
ampie fasce della popolazione necessitano di un significativo incremento, consolidamento e sviluppo dei servizi 
offerti, sia sotto il profilo della quantità che della qualità. Peraltro, la carenza strutturale di risorse per le 
politiche sociali, la crisi del tessuto economico, le difficoltà sempre maggiori per una fascia della popolazione 
abituata ad un livello di vita medio, creano le basi per una conflittualità sociale di difficile gestione e per un 

 

rigorosa programmazione degli obiettivi da raggiungere nel breve e medio termine, per evitare il cedimento del 
sistema di welfare locale. 
Si presentano alcuni dati che meglio possono illustrare la condizione sopradescritta: 
Disagio abitativo  

- 1173 famiglie in emergenza abitativa: 110 hanno un disabile in famiglia; 258 composti da uno o due 
componenti. 

La condizione alloggiativa del 60% (702) è così composta (da autocertificazione): il 9% (65) privo di alloggio; il 
45% (335) alloggi impropri così classificati: 162 in magazzini, scuole, baracche, ed. culto; 13 campo nomadi; 49 
sociale Caritas. 
I dati riferiti alla coabitazione (più nuclei familiari insieme) sono il 30% pari a 196. 
Gli sfratti (comprensivi delle ordinanze di sgombero Centro Storico) sono il 15% pari a 101 nuclei di cui 77 
sfratti per morosità; 7 per finita locazione, 4 esecuzioni varie, 13 ordinanze di sgombero. 

 
-  
-  
- 

 
- Inserimento in alloggio temporaneo presso strutture di accoglienza; 
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- Mensa/Dormitori. 
Molto attivo risulta il ruolo del Terzo Settore con servizi che garantiscono ospitalità ed accoglienza e gestiti sia 

in forma autonoma e su base volontaristica; forte è la 
ad un taglio generale della spesa che ha determinato a Palermo una vera e propria Emergenza Sociale. 

seconda e prima circoscrizione rivolti a famiglie con grave disagio ed in particolare giovani famiglie a rischio di 
marginalità sociale. Rispetto ai beneficiari della popolazione Rom è attualmente attivo su un campo nomadi 
della città un intervento integrato finalizzato al potenziamento della relazione scuola famiglia territorio 

 
Disagio sociale e povertà complessa 

- 5000 famiglie a basso reddito 
Famiglie basso redditi o senza reddito: il dato riferibile a questo tipo di beneficiari è desumibile dalle richieste 

 
- n. 33 soggetti ricoverati c/o comunità alloggio del territorio, di cui il 50% sono anziani e gli altri sono 

27. 
Anziani soli autosufficienti e non 
La popolazione anziana r
sessantacinquenni di ambo i sessi sul comune di Villabate gli ultra65 sono 2448. 
I dati riferiti alla richieste di Assistenza Domiciliare è di 718 richieste nel 2008, mentre sono emerse n. 222 
richieste relative al Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (dati relativi al distretto e quindi anche 
Villabate). 

2009 dai quali risultano n. 100 persone in lista di attesa. 
 
- 165 anziani ospiti in strutture del territorio; 
- n. 136 di essi è emerso un bisogno sociale di natura relazionale; 
- per n. 128 è stata confermata la permanenza in struttura; 
- per n. 6 è stato necessario il trasferimento presso altre strutture maggiormente adeguate ai loro 
bisogni. 
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Donne vittime di violenza 
I dati riferibili al target sono n. 25 donne sono state ospitate c/o strutture di protezione, 400 sono stati gli 
accessi al Centro Antiviolenza nel periodo 2011/2013. 
Ragazze madri 

 
Padri separati 
Il 42,2% dei divorziati denuncia la gravità di una condizione economica peggiorata dopo la separazione, 
soprattutto durante il primo anno (45,3%). 
Giovani fuori dalle comunità 

e ospite in comunità, è del 10% pari a circa 80 
giovani. 

 
 la stipula di protocolli di intesa per la realizzazione di interventi mirati a target specifici (pasto Buono, 

Fio PSD, per la presa in carico integrata dei casi di abuso e maltrattamento (ASP Palermo); con il Giudice 
Tutelare per la predisposizione di piani personalizzati per i soggetti sottoposti ad Amministrazione di sostegno; 

  la realizzazione di infrastrutture di tipo fisico: NODI SOSS (fragilità, banco alimentare, immigrati, 
pronto Intervento sociale); 

 
ospedalieri per la presa in carico congiunta dei cittadini; 

 prestazioni 
per le situazioni di fragilità. 
Agenda digitale ed inclusione sociale 

- Soggetti la cui marginalità sia diretta conseguenza di processi di digital divide per ragioni di 
emarginazione economica e debolezza sociale (anziani, disabili, senza tetto, famiglie a basso reddito) 
sia a soggetti la cui marginalità derivi da un più vasto processo culturale di integrazione e di 
appartenenza (anziani, famiglie economicamente svantaggiate, minoranze culturali, donne, minori a 
rischio delinquenza). 

- Destinatari i
definita fragile o a rischio di inclusione, operatori del Terzo settore che intrattengono con 

 
- nistrazione ha realizzato il portale dei Servizi online che consente ai cittadini di accedere ad un 

realizzazione di banche dati comuni per la prevenzione delle frodi e migliorare i processi di gestione 
degli alloggi sociali. 
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- Creazione/potenziamento di punti unici di accesso per i servizi rivolti alla platea dei beneficiari. 
007/2013 denominato 

 interfaccia con 
i presidi del territorio coinvolti nella presa in carico dei cittadini. 

Il quadro dei servizi sociali attualmente messo in campo da
livello e che quindi accolgono la domanda di servizi spesso complessa ed indifferenziata e servizi di 
specializzazione che nel tempo hanno strutturato delle risposte più complesse rispetto anche a bisogni nuovi 
con reperibilità costante). Il taglio alla spesa sociale e il conseguente ridimensionamento sul Bilancio Comunale 
di voci di spesa legate a
finanziamento L.328/00 e L285/97 la programmazione di servizi, di fatto di base, per potere offrire una risposta 
ai bisogni della popolazione cittadina.  
Il progressivo aumento delle fasce economiche svantaggiate ha comportato una necessaria rivisitazione dei 
servizi che sempre più si occupano di povertà e disagio economico collegato a quello abitativo. La casa è un 
diritto essenziale della persona, elemento fondamentale di tranquillità e sicurezza. In questi anni, infatti, 
proprio il "fattore casa" è stato un elemento che ha fatto scivolare molte famiglie sotto la soglia di povertà, 
facendole precipitare nell'area dell'esclusione sociale. Per questo motivo si ritiene che attraverso lo sviluppo di 
efficaci politiche per l'abitare si possa garantire la tenuta complessiva della coesione sociale, con la finalità di 
attuare misure più ampie che affrontino temi quali sostenibilità ambientale, qualità abitativa, recupero del 
degrado  

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva dunque la necessità di un 
significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di 
marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 

integrare e concentrare le 
cittadinanza, pianificando azioni ormai vitali per lo sviluppo della città. Presupposto preliminare diviene quindi 
una visione progettuale generalista integrata e coerente che superi, includendola, la tradizionale progettualità 
per settori, aprendo ambiti di progettualità coordinati in un disegno organico del territorio e della comunità, 

 istituzioni, del tessuto economico, del terzo settore, delle 
agenzie educative, di cittadini/e. 
Con il programma PON Metro si intende attuare un piano di: 
- aree disagiate;  Trattasi di iniziative da attuare con interventi strutturali di peso limitato rispetto la portata complessiva del 

cura, incentivazione e sostegno. 
Come raccomandato, particolare attenzione è stata rivolta alla sostenibilità di gestione nel breve periodo dei 

bisogno
attraverso: 

- azioni di sostegno alle politiche sociali, attraverso il rafforzamento degli strumenti ordinari esistenti, con particolare riferimento ai servizi per infanzia e gli anziani non autosufficienti;  
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- azioni di contrasto alla povertà e al disagio, con focus su alcune dimensioni cruciali, tra cui il disagio abitativo, anche mediante interventi di incentivazione o sostegno sociale, il disagio occupazionale e 
utilizzazione di infrastrutture a destinazione socio-culturali (la riqualificazione di spazi esistenti, come 

rezza degli spazi pubblici. Il tema dei servizi alla persona è di per sé un tema dalle molteplici sfaccettature, difficile da inserire in categorie 
uindi 

delle problematiche relative al mondo di giovani, dei bambini, degli anziani, della scuola, dei disoccupati, degli 
degli immigrati e, più in generale, la pressione abitativa di tutti quei soggetti che, seppur non in condizione di 
indigenza, hanno comunque difficoltà di accesso al mercato immobiliare). Il progressivo processo di 
invecchiamento a cui è sottoposta la popolazione palermitana, la crescente disoccupazione, la contrazione 
delle risorse economiche pubbliche, fanno aumentare il divario tra domanda di servizi e risposta offerta ed 

grammazione e 
intensificare ulteriormente la collaborazione con il terzo settore. Un aspetto sicuramente trasversale alle 
tematiche sopra espos
religiosa e commerciale e quindi la piena convivenza civile. 
In una città come Palermo, la platea dei beneficiari individuata per la sperimentazione di questa azione 
integrata è rappresentata da: 

o Persone con disagio psichico  
o Anziani soli autosufficienti e non  
o Donne vittime di violenza 
o Ragazze madri  
o Padri separati 
o Giovani fuori dalle comunità  
o Famiglie con basso redditi o senza redditi  
o Nuclei familiari Rom Sinti e Camminanti 
o Immigrati  

casi anche la presa in carico globale del soggetto affinché si possa prevedere per lo stesso percorsi di 
fuoriuscita dallo stato di bisogno attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle risorse personali, il tutto 
finalizzato alla fuoriuscita dai circuiti assistenziali.  
Fanno parte della platea dei beneficiari, i nuclei familiari con un disagio abitativo ed esistenziale estremo che 
necessitano di un intervento complesso, nonché di quelli precipitati nella marginalità per perdita del reddito. 

Il programma prevede, pertanto, anche processi di riorganizzazione interna del settore rispetto al tema 
er un accesso ai servizi ed alle 
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nclusione sociale anche mediante il ricorso a voucher e/o contributi collegati ad un piano 
individualizzato. 

 tecnologiche che possano assicurare maggiore alfabetizzazione delle categorie 
sociali). 
Come è noto le grandi Città metropolitane sono caratterizzate da un disagio abitativo correlato anche alla crisi 
economica avviata dalla metà del 2008 e alla progressiva contrazione negli ultimi decenni degli investimenti 
pubblici destinati alla casa e alle politiche sociali. 
Tale quadro ha amplificato le difficoltà economiche delle famiglie nel momento in cui la politica economica ha 
non poche difficoltà a fornire risposte efficaci al disagio abitativo nelle sue molteplici dimensioni. 
Le azioni previste dalla città di Palermo raccolgono le opportunità offerte dal programma promuovendo 
percorsi multidimensionali di inclusione sociale per individui e nuclei familiari in temporanea difficoltà 
economica per effetto di contrazione del reddito o perdita del posto di lavoro. 

roceduto a identificare e monitorare le diverse morfologie del disagio 
sociale. 
Particolare attenzione viene riposta, dal PON Palermo, sulle procedure organizzative per assicurare un efficace 
coordinamento di queste misure nei diversi contesti urbani cercando di superare i tradizionali approcci alla 
questione abitativa e ricorrendo al sostegno dell'occupazione, dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria. In 
particolare, sono in fase di elaborazione e valutazione: 
-  
- Gestione dei processi correlati alle crisi abitative (azioni evolute e durature di accompagnamento 

 
- Azioni di prevenzione di emergenze sociali (azioni di inclusione attiva di individui e nuclei familiari a 
rischio); 
-  
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2. Indicatori di risultato 
[IR11, IR12, IR13, IR14, IR15, IR16, IR17, IR18, IR18a] 
IR11 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 

- Altre persone svantaggiate (C.I. 17). 
IR12 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 

- Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (C.I 12). 
IR13 - Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 

un'occupazione e/o acquisizione di una qualifica - Altre persone 
svantaggiate (C.I. 17). 
IR14 - Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 

acquisizione di una qualifica. 
IR15 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 

- Migranti, persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i 
Rom) (C.I 15). 
IR16 - Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 

- Homeless o persone colpite da esclusione abitativa (C.I.18). 
IR17 - Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 

- Migranti, persone di 
origine straniera, le minoranze. 
IR18 - - Numero di progetti attuati 
completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative (C.I. 20) 
IR18a - Percentuale di partecipanti che hanno beneficiato delle attività e che sono ancora coinvolti nelle attività 

tervento. 
Indicatore di risultato Unità di misura Baseline (RMS) Obiettivo (RMS) 
IR11 % 80,00 90,00 
IR12 % 80,00 85,00 
IR13 % 0,00 33,00 
IR14 % 0,00 33,00 
IR15 % 80,00 85,00 
IR16 % 80,00 85,00 
IR17 % 0,00 60,00 
IR18 % 0,00 n.d. 
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IR18a % 0,00 n.d 
 
3. Dotazione finanziaria 

Tab.7 
Codice progetto Titolo progetto Risorse assegnate 

PA3.1.1.a   
PA3.1.1.b individualizzati per soggetti con disabilità  
PA3.1.1.c Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il carcere  
PA3.1.1.d Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in ospedale  
PA3.1.1.e Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per persone anziane sole o coppie   
PA3.1.1.f Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione   
PA3.1.1.g Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili    
PA3.1.1.h Interventi di auto recupero, comprensivo di formazione, di immobili destinati    

PA3.2.1.a Interventi educativi domiciliari presso le famiglie per favorire 
accompagnamento all'autonomia abitativa (Rom, Sinti, Camminanti)   

PA3.2.2.a Poli di Housing per soggetti fragili in povertà socio- sanitaria   
PA3.3.1.a Processi partecipativi e sviluppo locale  

Totale 21.168.337,50 
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4. Cronoprogramma finanziario 
Tab.8 

Codice 
progetto 

201
4/2
015 

201
6 2017 2018 2019 2020 Totale 

PA3.1.1.a   -    -   
478.333,40  

 
956.666,64  

 
956.666,64  

 
478.333,32    

PA3.1.1.b   -    -    -   291.555,60 218.666,60   
PA3.1.1.c   -    -    -  86.100,00 114.800,00 86.100,00   
PA3.1.1.d   -    -    -   170.988,72 128.241,54   

PA3.1.1.e   -    -   
261.944,44  

 
1.047.777,72  

 
1.047.777,

72  
 

785.833,46    

PA3.1.1.f   -    -   
261.944,44  

 
1.047.777,72  

 
1.047.777,

72  
 

785.833,46    

PA3.1.1.g   -    -   
261.944,44  

 
1.047.777,72  

 
1.047.777,

72  
 

785.833,44    

PA3.1.1.h   -    -    -   
236.160,00  

 
314.880,00  

 
236.160,00    

PA3.2.1.a   -    -    -   
121.770,00  

 
487.080,00  

 
365.310,00   974.160,00  

PA3.2.2.a   -    -    -   
546.666,66  

 
1.093.333,

32  
 

820.000,02   2.460.000,00  

PA3.3.1.a   -    -   
280.166,64  

 
1.120.666,56  

 
1.120.666,

56  
 

840.500,24   3.362.000,00  

Totale   -    -   
1.544.333,36  

 
6.399.888,06  

 
7.693.304,

00  
 

5.530.812,
08  

21.168.337,50 
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5. Schede progetto e autovalutazione 
PA3.1.1.a - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.1.1.a  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa   
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario  Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: Dr.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi compositi e strettamente correlati: - 

della presa in carico globale. - Realizzazione di una centrale operativa che governi i processi di inclusione sociale, con funzioni di primo contatto, diagnosi multi-dimensionale e orientamento. - R   Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: -lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione connessi 

regionali FSE.  

sugli Inte
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multidimensionale e orientamento per individuare una soluzione adatta alle 
diverse competenze in modo da costruire un punto di riferimento unico per il disagio e la povertà abitativa, operando con un approccio multi-dimensionale evitando così che i soggetti in condizioni di disagio debbano rivolgersi ai diversi sportelli, studiando le diverse procedure di attivazione dei vari servizi a cui vorrebbero accedere e/o di cui avrebbero diritto. Il valore aggiunto di questa 
pubblici risiede nella capacità di intercettare la domanda/bisogno e di fornire una risposta unica adeguata e integrata. Gli interventi multi-dimensionali sono strutturati secondo percorsi individualizzati di inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario per il superamento progressivo delle cause della povertà abitativa, insieme a percorsi di 
in carico. 
mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica. Il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità, ad esempio (perdita del lavoro, sgombero da una abitazione occupata, ingiunzione di sfratto derivante da reddito basso e/o occasionale, la fuoriuscita da istituzioni penali o di cura, la dimissione da comunità terapeutiche o da comunità per minori, la violenza domestica).Tale progettualità è 

civica).  

uffici, che vede impegnati in modo sinergico il Servizio Politiche Abitative afferente al Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali, il Servizio Pianificazione e Gestione dei Servizi Sociali territoriali. 
diretto ai servizi ed alle pre -

soluzioni e servizi intervenendo in  

con procedure di affidamento dei servizi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  
Target di riferimento (destinatari ultimi): 

 -Terzo Settore,  -Volontariato,  -Cittadini. 
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tema e con lo sportello Eurodesk. In particolare, i beneficiari de  
-Individui in temporanea situazione di emergenza abitativa (nuclei familiari, soggetti senza fissa dimora, donne vittime di violenza, ragazze madri, genitori separati, disagio psichico, giovani, anziani, ex detenuti, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di tale status).  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

 
particolare riferimento ai soggetti svantaggiati che versano in condizioni di 
marginalità grave con il conseguente rischio di esclusione, anche in riferimento al 
disagio abitativo. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
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, finalizzati al  
 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 complementarietà degli interventi previsti nel PON METRO rispetto a quelli che 
saranno proposti nel PO FESR e nel PO FSE, nonché negli altri Programmi Nazionali 

 è assicurata dalla loro esclusiva 
ricaduta soltanto in alcuni degli 

 pur gravando, a volte, sulla s  

iati, sia in 
condizioni di marginalità grave che di rischio rilevante di esclusione. 
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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. I Programmi Nazionali che affrontano il tema 

 
 il PON 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. L

progetti pilota che mirano alla individuazione di modelli appropriati di intervento sociale, con particolare attenzione  
 strumento per eliminare i freni allo sviluppo delle regioni caratterizzate da rare 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 

miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità. 
 

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 popolaziofine di aumentare i livelli di partecipazione alla vita sociale, economica, in 
 

 
riferimento: Legge 328/00, 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

 prospettive di sviluppo 
snodo rappresenta, infatti, una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti 
Sigisas, ai sensi del FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS 
FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.3. 
 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

 
- Operativo che 
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sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della 
spettro di servizi dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnmodelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-
abitativa risponde ai criteri di selezione previsti dal programma in quanto, di 
fronte a problemi di grave fragilità, prevede, la possibilità di accesso ad un alloggio 
adeguato da realizzare non esclusivamente attraverso la disponibilità di alloggi 
pubblici, ma attraverso un intervento integrato di presa in carico della persona, un 
percorso di accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i 

 
 Le azioni, caratterizzate da un elevato livello di maturità progettuale e 
esperien   
 
-  
alla sua prevenzione, volti a definire metodologie comuni (replicabili) per 
domanda per fornire una risposta adeguata e integrata (erogazione di servizi multidimensionali integrati), da realizzare attinnovative scaturenti dal forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo settore.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
con gli interventi previsti nei seguenti Assi del PON Metro: 
-  
Nello specifico, per quanto attiene alla 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione dei 
processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali. 
- 
sede istituzionale operativa, 
pubblica da ristrutturare o di immobili di proprietà comunale.  
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ici da installare in copertura 
così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico degli immobili.  
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 
del luogo dove istituire lo snodo ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati 

erà della uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in carico 
Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore, secondo una metodologia di intervento già in atto, a cui sarà affidata la cura degli aspetti relativi al tutoraggio della persona / famiglia, della ricerca e   Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 2.870.000.00 
autonomia abitativa è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità 
e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 

saranno erogati previo espletamento delle procedure di gara e relativa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi.  
 

Area territoriale di intervento 
Area Metropolitana: 
-Comune di Palermo 
-Distretto Socio sanitario 42 
 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 
Indicatori di stato: 
-n.1602 Elenco comunale emergenza abitativa (anno 2016) 
- n.220 provvedimenti di sfratto per morosità 
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 Indicatori fisici (output): 
 < 12 mesi 
 20% di interventi di presa in caricodei soggetti in graduatoria emergenza abitativa  Indicatori di Risultato: 
 10% dei beneficiari che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla  
 10% dei beneficiari che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 

acquisizione di una qualifica.    
Data inizio / fine  -   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO 2.870.000,00 
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 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 478.333,40 
2018 956.666,64 
2019 956.666,64 
2020 478.333,32 

Totale 2.870.000,00 
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PA3.1.1.a - Scheda Autovalutazione 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

PA3.1.1A   
Indicatori generali di programma 

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 
(FESR) e con il PON Inclusione e i Programmi operativi regionali FSE.  
Indicatori di Output per RMS 
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 
  
Criteri Di Ammissibilità 
Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 

Individui in temporanea situazione di emergenza abitativa (nuclei familiari, soggetti senza fissa dimora, donne vittime di violenza, ragazze madri, genitori separati, disagio psichico, giovani, anziani, ex detenuti, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di tale status).  
Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta allsociale attiva. 

 rappresenta una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti Sigisas, ai sensi del FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.3. Nello specifico, 
328/00, L.R. 22/86, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

 prospettive di sviluppo 
della Città e del suo territorio 
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Criteri Di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta. La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 i costi di sviluppo della infrastruttura per 
interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 

 prevalentemente attinenti alle componenti anagrafiche e alle funzionalità base dello 
espletamento delle procedure di gara e relativa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi. 

Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche 

uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in 
mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON 
. un integrazione di competenze Pubbliche e Private approccio che mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore. 

Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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 
 

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. 
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Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi. modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). 

situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 
specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali e del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali del Comune di Palermo. 

Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. e la congruenza tra le diverse azioni che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone) Il miglioramento della capacità operative di presa in 

personale a disposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati. 
Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio) 

Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
intervento PA 111A  Piattaforma ICT assistenza e sostegno sociale.  

Criteri Di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione, PON Legalità e  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o  ed alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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 . 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo 
destinatari di alloggio. per la Casa che sarà dotata di strumenti informatici 
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per un accesso diretto ai servizi ed alle prestazioni; -

itale ovvero sviluppo di soluzioni e servizi intervenendo   
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto  con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.b - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.1.1.b  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa  sub-

disabilità. 
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario  Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi percorsi individualizzati per soggetti con disabilità si prefiggono di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: -Sviluppare percorsi di 
processi di empowerment, orientamento e bilancio delle competenze anche 

 
- 
della presa in carico globale. 
- Mettere a sistema le competenze e le buone prassi tra i servizi competenti  Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: La legge n. 328/00 , affinché si ottenga sociale e familiare della persona con disabilità, prevede la predisposizione di progetti individuali, per , attraverso i quali poter creare percorsi personalizzati in cui i vari interventi siano coordinati in maniera mirata, massimizzando i benefici e riuscendo a rispondere in maniera complessiva ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario. Per quanto sopra individualizzato, indicando i vari interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le 
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modalità di una loro interazione.  Occorre, infatti, pensare al progetto individuale non solo come documento che  atto di pianificazione che si articola nel tempo e sulla cui base le Istituzioni, la persona, la famiglia il territorio devono cercare di creare condizioni favorevoli per la realizzazione. Programmare interventi a favore delle persone in condizione di disabilità implica mento nel quale la rete familiare di supporto e assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della persona disabile. n.2 poli diurni finalizzati alla sperimentazione di percorsi individualizzati per soggetti con disabilità. I poli avranno la funzione di raccogliere le esperienze avviate sul territorio potenziando e valorizzando quelli 
ritorio procederà 

soggetti con disabilità che hanno già raggiunto degli obiettivi di autonomia.  I Poli saranno quindi dei luoghi di crescita e sperimentazione di tutte quelle 
 -dimensionale evitando che i soggetti in condizioni di disagio debbano rivolgersi ai diversi servizi a cui dovrebbero accedere e/o di cui 

domanda e di fornire una risposta adeguata e integrata.  Il risultato atteso consiste nella stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale 
adatta alle esigenze della persona insieme a percorsi di borse lavoro, che 
consentano successivamente anche una autonomia finanziaria e la possibilità di 
vivere autonomamente. 
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari: Soggetti con disabilità fisica e/o psichica /sensoriale  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

necessità di un consistente  
particolare riferimento ai soggetti svantaggiati che versano in condizioni di 
marginalità grave con il conseguente rischio di esclusione. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
Il PON METRO, in sinergia con i due Programmi regionali FSE e FESR, affronta in 
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 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.  

locale, in stretta sinergia con le politiche di inclusione sociale secondo quanto 
stabilito dal Piano nazionale di contrasto alle povertà (Pon Inclusione, SIA; Fead, 
Pon Sicurezza, Pon Istruzione).  

 
mazione, tutoring, 

 
INCLUSIONE, inoltre ne di 

 prospettive di 
territorio  
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

 
-Coerenza con il Programma: 
disabilità  è coerente con quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità 
servizi dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnamento 
e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, per giovani adulti 
fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione, per soggetti fragili rispondono ai 
criteri di selezione previsti dal programma in quanto, di fronte a problemi di grave 
fragilità, prevedono, la possibilità di accesso ad un alloggio adeguato da realizzare 
non esclusivamente attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, ma attraverso un 
intervento integrato di presa in carico della persona, un percorso di 
accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i principi 

 
 -Strategia di Asse: dal punto di vista strategico si prevedono interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire 
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 soluzioni innovative attraverso il forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo  e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
con gli interventi previsti nei seguenti Assi del PON Metro: 
-  

 [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
(Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali). 
-  
Si ipotizzano interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato 
esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP non utilizzati o 
precedentemente destinati ad altri scopi (ad es. beni confiscati alla criminalità 

e di immobili da privati rimasti invenduti e che non 
avrebbero altra collocazione di mercato), per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e 
sociali  
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 
Il progetto prevede una parte gestionale e una parte di infrastutturazione del servizio, inoltre garantisce la complementarietà e non sovrapposizione tra interventi sostenuti da diverse fonti di finanziamento. 
La cabina di regia degli interventi, per mandato istituzionale, rientra nelle 
competenze della U.O. Interventi per disabili e soggetti affetti da patologie 
croniche afferente al Servizio Interventi socio assistenziale. 
 Il progetto prevede la realizzazione di 2 poli diurni che avranno la funzione di 
raccogliere le esperienze avviate sul territorio potenziando e valorizzando quelli 
che hanno favor

soggetti con disabilità che hanno già raggiunto degli obiettivi di autonomia. I Poli 
saranno quindi dei luoghi di crescita e sperimentazione di tutte quelle attività 
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attività svolta dalle associazioni del Terzo Settore alla luce 

di un intervento più complesso che possa favorire la presa in carico delle situazioni 
in condizioni di fragilità estrema per avviarlo verso un percorso di recupero delle 
proprie potenzialità 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 656.00,00 
La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. 
 In particolare: 

 i costi di sviluppo della interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 i servizi base saranno erogati previo espletamento delle procedure di gara   

Area territoriale di intervento 
Città metropolitana: - Comune di Palermo - Distretto socio sanitario 42  

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 Indicatori operativi: 
-Messa a sistema del raccordo operativo tra gli Enti coinvolti ed il Terzo Settore e consolidamento delle prassi.  Indicatori fisici (output): Il progetto misura la sua efficacia attraverso la rilevazione: - n. di accessi al servizio -n. di soggetti che iniziano un percorso di autonomia abitativa; -n. soggetti che iniziano un percorso di autonomia lavorativa. 

Data inizio / fine  
Crono Programma di massima:    
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Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO 656.000,00 
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 X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 0,00 
2018 145.777,80 
2019 291.555,60 
2020 218.666,60 

Totale 656.000,00 
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PA3.1.1.b - Scheda Autovalutazione 
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

Asse III 
CODICE E TITOLO PROGETTO:  

PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 
PA3.1.1 b  Agenzia Sociale per la Casa  sub-

sperimentazione di percorsi individualizzati per soggetti con disabilità. 
Indicatori generali di programma 

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 
(FESR) e con il PON Inclusione e i Programmi operativi regionali FSE.  
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 
 Realizzazione di n.2 poli diurni finalizzati alla sperimentazione di percorsi individualizzati per soggetti con disabilità. Il risultato atteso consiste nella stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze della persona insieme a percorsi di borse lavoro, che consentano successivamente anche una autonomia finanziaria e la possibilità di vivere autonomamente. 
Criteri Di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Soggetti con disabilità fisica e/o psichica 
/sensoriale.  

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta 
sociale attiva. 

 rappresenta una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti Sigisas, ai sensi del FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.3. Nello specifico, tivo di riferimento: Legge 328/00, L.R. 22/86, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
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approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

 prospettive di sviluppo 
della Città e del suo territorio.  
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Criteri Di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche 

uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in 
mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

 conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON 
 un integrazione di competenze Pubbliche e Private 

rapporto con il Terzo Settore. 
Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati tenendo 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 

 
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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per  

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda La domanda potenziale è derivante dal
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dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati) 

situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 
specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali. 

Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto e la congruenza tra le diverse azioni che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le ento è in sinergia con gli  FESR scheda PA 4.2.1a. 
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone) sistema di presa in carico di e si prevede un significativo 

disabnilità attraverso la realizzazione di 2 nuovi poli 
sperimentazione di percorsi individualizzati per soggetti con disabilità. 

Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio) 
Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 

Criteri Di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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 . 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo 
destinatari di alloggio. 

nnesso con quanto  Piattaforma ICT assistenza e sostegno sociale, 
Casa che sarà dotata di strumenti informatici per un accesso diretto ai servizi ed alle prestazioni; tale -inclusion 

sviluppo di soluzioni e servizi intervenendo in divers  
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con Gli interventi previsti si integrano e sono da 
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quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.c - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.1.1.c  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa Sub-intervento: Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il carcere 
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario  Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il  si prefigge di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: - Favorire il mantenimento dei legami familiari; - Favorire il processo di risocializzazione dei soggetti carcerati attraverso il sostegno ai suoi familiari; - detenuti ospiti nelle strutture carcerarie presenti a Palermo  Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: -  fuori sede, durante il periodo di detenzione vengono ulteriormente penalizzati dalla mancanza degli affetti familiari che ne determina uno stato depressivo. Le visite al carcere sono consentite 2 volte a settimana e le file dei familiari si formano fin dalle 4 del mattino. Ai detenuti con bambini fino a 12 anni è 

detenuti, a causa della distanza di residenza dei propri familiari sono costretti ad incontrarli solo una volta al mese. In questo modo diventa molto difficile salvaguardare i legami familiari che rischiano di logorarsi e provocare anche dolorose separazioni. - finalizzato al miglioramento di questa relazione secondo le previsioni 
230/2000. - negativamente sulla salute psichica del detenuto ne determinano uno stato di "adattamento passivo" al carcere, quali:  -il distacco dagli affetti, accentuato dai percorsi tortuosi della burocrazia e 



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

239 

detenuti con i parenti;  -il trasferimento in carceri lontane dalla residenza dei congiunti;  -la promiscuità e la limitatezza degli ambienti posti a disposizione dalle strutture 
parenti;  -la presenza di figli, traumatizzati dalla situazione di detenzione del genitore, talvolta di entrambi. Il progetto intende offrire un luogo che accompagni le famiglie al mantenimento delle relazioni familiari offrendo un sostegno che favorisca una proiezione di vita oltre le sbarre, prevedendo la realizzazione di uno spazio di accoglienza diurna e/o notturna , baby sitting e sostegno sociale per le famiglie dei detenuti non residenti a Palermo.  Gli spazi di accoglienza n. 2,(per un max di 10 beneficiari) saranno collocati, nelle vicinanze delle strutture pencon i mezzi pubblici. 
di socializzazione e relative attività per favorire gli incontri tra bambini e genitori alla presenza di operatori qualificati.   
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari: Familiari di carcerati non residenti a Palermo  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
Per affrontare le sfide sociali è necessario predisporre una strategia comune (OT 9) 
a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che preveda il sostegno 
di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di recupero e messa in 
disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei allo svolgimento di 
servizi di inclusione sociale. 
Il PON METRO, in sinergia con i due Programmi regionali FSE e FESR, affronta in 
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.  

pi ed individui svantaggiati, sia in 
condizioni di marginalità grave che di rischio rilevante di esclusione. 

locale, in stretta sinergia con le politiche di inclusione sociale secondo quanto 
stabilito dal Piano nazionale di contrasto alle povertà (Pon Inclusione, SIA; Fead, 
Pon Sicurezza, Pon Istruzione). 
legislativo di riferimento: Legge 328/00, L.R. 22/86 , Il Piano Territoriale Infanzia e 
Adolescenza ai sensi della L.285/97, ed 
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con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 05.04.2016 avente ad oggetto: 
Sociale  

 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

 
-Coerenza con il Programma:  
quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità abitativa attraverso la  dedicati allo start-

ati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Lo Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e 
fuori il carcere risponde ai criteri di selezione previsti dal programma in quanto, di 
fronte a problemi di grave fragilità, prevede, la possibilità di accesso ad un alloggio 
temporaneo adeguato da realizzare non esclusivamente attraverso la disponibilità 
di alloggi pubblici . 
 -Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, lo Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il carcere prevede interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire 
soluzioni innovative attraverso il forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo  e gestione a regime dei servizi. 
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
-  
immobili di proprietà comunale da ristrutturare e adeguare alle finalità del 
progetto.  
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 
Spazi pubblici o privati: 2 punti di accoglienza diurna e/o notturna (ognuno per un massimo di 10 beneficiari), baby sitting e sostegno sociale, gestiti in affidamento secondo norme di affidamento servizi. I beneficiari saranno segnalati dal servizio sociale del Ministero della Giustizia 
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Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 287.000,00 
 
La sostenibilità economica dello Spazio di accoglienza per familiari di carcerati 
dentro e fuori il carcere è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 i base, quelli cioè prevalentemente attinenti alle Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il carcereerogati previo espletamento delle procedure di gara .  

 
Area territoriale di intervento 

Città metropolitana: 
-Città di Palermo 
 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 Indicatori operativi: 
- Protocollo di intesa con le Case Circondariali presenti nel territorio cittadino al fine di individuare i beneficiari; 
 Indicatori fisici (output): - n. 20 fruitori dello spazio accoglienza al giorno;   Indicatori di Risultato:  
-N. 20 posti di accoglienza al giorno suddivisi in n. 2 strutture di accoglienza 
 

Data inizio / fine    
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO 287.000,00 
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               
Aggiudicazione          X            
Realizzazione            X X X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 0,00 
2018 86.100,00 
2019 114.800,00 
2020 86.100,00 

Totale 287.000,00 
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PA3.1.1.c - Scheda Autovalutazione 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

PA3.1.1.c  Spazio di accoglienza per familiari di carcerati dentro e fuori il carcere 
Indicatori generali di programma 

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 
(FESR) e con il PON Inclusione e i Programmi operativi regionali FSE.  
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 
 Creazione di N. 20 posti di accoglienza al giorno, suddivisi in n. 2 strutture di accoglienza, per i familiari di 
detenuti, non residenti nella Città di Palermo. 
Criteri Di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Familiari di detenuti non residenti a Palermo. 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta inclusione sociale attiva. 

legislativo di riferimento: Legge 328/00, 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. 

Criteri Di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta. La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul 
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livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche competenze in materia attraverso 

occuperà della uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui 
di tipo integrato mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON 
. un integrazione di competenze Pubbliche e 

rafforzare il rapporto con il Terzo Settore. 
Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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 

 
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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi. modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). 

La domanda potenziale è derdella situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, 
una più specifica analisi dei dati a disposizione del 
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Settore Servizi Socio Assistenziali. 
Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. 

Per massimizzare i risultati è prevista ni che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi.  
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone). Il miglioramento della capacità operative di presa 

personale a disposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati. 
Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio). 

Il miglioramento strutturale sarà connesso con la ambito dei percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 
Criteri Di Premialità 

Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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. 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo  sistema di anagrafe dei destinatari di alloggio. 

Non sono previste sinergie con gli obiettivi e le -FESR. 
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.d - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.1.1.d  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa  Sub-Intervento: Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in ospedale 
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi che lo Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in ospedale  si prefigge di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: -  fuori sede, di soggetti a lunga degenza ricoverati in ospedale; - favorire il mantenimento dei legami familiari; - offrire un sostegno psico-sociale ai familiari che devono affrontare la malattia di un familiare;  - evitare che le persone debbano andare incontro ad un impoverimento socio-economico per affiancare il familiare ricoverato.  Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici:  
considerate le ultime riorganizzazioni, le conseguenti riduzioni dei servizi a 

dei soggetti ricoverati. 
Il progetto prevede la realizzazione di 3 punti di accoglienza (ognuno per un 
massimo di sei persone) diurna e notturna fruibili, per un periodo temporaneo, 
dai familiari di soggetti ospedalizzati provenienti da altre province. Gli spazi 
arredati come una casa accogliente, consentiranno ai familiari di seguire i propri 
cari senza affrontare le spese che potrebbero appesantire ancora di più la loro 
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situazione e nel contempo logorare la relazione affettiva tra i membri nel nucleo 

pr
dei posti disponibili. Gli spazi saranno allocati in prossimità degli ospedali della 
zona. 

hospital. 
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari: Familiari fuori sede di soggetti ricoverati in ospedale  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
Per affrontare le sfide sociali è necessario predisporre una strategia comune (OT 9) 
a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che preveda il sostegno 
di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di recupero e messa in 
disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei allo svolgimento di 
servizi di inclusione sociale. 
Il PON METRO, in sinergia con i due Programmi regionali FSE e FESR, affronta in 

sposizione 
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.  

dedicato ai 
 ed individui svantaggiati, sia in 

condizioni di marginalità grave che di rischio rilevante di esclusione. 
Nello specif
locale, in stretta sinergia con le politiche di inclusione sociale secondo quanto 
stabilito dal Piano nazionale di contrasto alle povertà (Pon Inclusione, SIA; Fead, 
Pon Sicurezza, Pon Istruzione).  

e 
 prospettive di sviluppo 
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Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
se  

-Coerenza con il Programma: Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in ospedaleprevisto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità abitativa attraverso la realizzazione  dedicati allo start-up di nuove 
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Lo Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in 
ospedale risponde ai criteri di selezione previsti dal programma in quanto, di 
fronte a problemi di grave fragilità, prevede, la possibilità di accesso ad un alloggio 
temporaneo adeguato da realizzare non esclusivamente attraverso la disponibilità 
di alloggi pubblici. 
 -Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, lo Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in ospedale prevede interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire metodologie 
innovative attraverso il forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo settore, rocessi comuni di attuazione e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
-  

pubblica o di 
immobili di proprietà comunale da ristrutturare e adeguare alle finalità del 
progetto. 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 
Spazi pubblici o privati: 3 punti di accoglienza (ognuno per un massimo di sei persone) diurna e notturna fruibili, per un periodo temporaneo gestiti in affidamento secondo norme di affidamento servizi. I beneficiari saranno segnalati dal servizio sociale ospedaliero 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 341.977,50 
autonomia abitativa è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità 
e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 
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1. interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 2. (previsto in maniera gratuito per i primi tre gg. e in quota compartecipata per i restanti gg.) sarà erogato previo espletamento delle procedure di gara . 3. I costi marginali per il Comune di Palermo, saranno considerevolmente inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal momento che le componenti strutturali sulle quali si fonda lo stesso Spazio di accoglienza per familiari di soggetti ricoverati in ospedale sono parte di un ecosistema che ì il costo.  
Area territoriale di intervento 

Città metropolitana: 
-Città di Palermo 
 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 Indicatori operativi: 
-Protocollo  al fine di individuare i fruitori 
 Indicatori fisici (output): -N.18 fruitori al giorno  
 
Indicatori di Risultato:  
- N.18 fruitori al giorno suddivisi in n. tre strutture 
 
 

Data inizio / fine  i  
Fonti di finanziamento 
 
Risorse PON METRO 341.977,50 
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             
Aggiudicazione            X          
Realizzazione              X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 0,00 
2018 42.747,24 
2019 170.988,72 
2020 128.241,54 

Totale 341.977,50 
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PA3.1.1.d - Scheda Autovalutazione 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

PA3.1.1 d  Spazio di accoglienza familiare di soggetti ricoverati in ospedale 
Indicatori generali di programma 

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 
(FESR) e con il PON Inclusione e i Programmi operativi regionali FSE.  
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 
 Creazione di N. 25 posti di accoglienza diurna e notturna al giorno, suddivisi in n. 4 strutture di accoglienza, per 
i familiari di soggetti ricoverati in strutture ospedaliere, non residenti nella Città di Palermo.  
Criteri di Ammissibilità 
Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 

Familiari fuori sede di soggetti ricoverati in ospedale. 
 
 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta 
sociale attiva. 

legislativo di riferimento: Legge 328/00, 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. 

Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
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Sostenibilità economica e finanziaria della proposta. La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche 

uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in 
mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

 conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON. 
 un integrazione di competenze Pubbliche e Private 

rapporto con il Terzo Settore. 
Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati tenendo 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 

 
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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi. modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, 

La domanda potenziale è derivante dallsituazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

253 

incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali. 
Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. e la congruenza tra le diverse azioni che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi.  
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone). Il miglioramento della capacità operative di presa in 

personale a disposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati. 
Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio). 

Il miglioramento strutturale sarà connesso con la i percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 
Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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 . 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo l sistema di anagrafe dei destinatari di alloggio. 

Non sono previste sinergie con gli obiettivi e le -FESR. 
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.e - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.1.1.E  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa Sub-Intervento: Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per persone anziane sole o coppie  
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A regia 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: Dr.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi che gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per persone anziane sole o coppie  si prefiggono di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: - Sperimentare servizi che puntino sul potenziamento delle capacità personali dei soggetti fragili; - Favorire i percorsi di fuoriuscita dalle situazioni istituzionalizzanti per soggetti con fragilità sociale; - Riduzione del tempo di permanenza dei soggetti fragili nei circuiti . Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: la presa in carico del Servizio sociale comunale di individui e nuclei familiari corsi multidimensionali di orientamento e 
Settore.  mento nel tempo per il target di  sociale, e/o sanitario. Il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità (ad esempio: sgombero da una abitazione occupata, ingiunzione di sfratto derivante da reddito basso e/o occasionale, la fuoriuscita da istituzioni di cura, la violenza domestica) e la conseguente fuoriuscita dal circuito assistenziale. Il progetto prevede che il Servizio sociale del Comune attivi percorsi 
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individualizzati coinvolgendo altri settori competenti tra i quali il Settore valorizzazione risorse patrimonial Agenzia Sociale per la Casa.  

terzo settore che garantiranno la costruzione del progetto di vita ed il relativo sviluppo in termini di servizi erogati, tutoraggio e monitoraggio. Gli Interventi previsti sono: - coabitazione vita insieme di più soggetti che consente nei casi in cui uno dei soggetti è proprietario o affittuario di una abitazione, di condividerla con altri soggetti con le sue stesse caratteristiche per continuare a vivere nel proprio ambiente ed offrire contemporaneamente una risposta in tema di socializzazione, fermo restando la garanzia di servizi a supporto delle fragilità riscontrate. Oppure . Riguardo agli anziani rimasti soli o coppie essa può offrire una valida alternativa 
cari.  - supporto domiciliare: assistenza psico/sociale , assistenza legale prevedendo un accompagnamento costante e un monitoraggio nel tempo dei progressi dei   
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari: Soggetti a rischio di fragilità sociale connessa al disagio abitativo (persone anziane) .  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

ione 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. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
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.  
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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 Inclusionesulla 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 socia

progetti pilota che mirano alla individuazione di modelli appropriati di intervento sociale, con particolare attenzione  con  
 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 

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 popfine 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 linea con l
 prospettive di sviluppo per  Gli interventi potranno essere programmati in sinergia con altre azioni del pon 

corsi di formazione tutoring ecc). e/o altre forme di aiuto come il contributo al disagio alloggiativo nelle forme previste dal Regolamento Interventi Abitativi approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.26 del 11.03.2016 recante  n.287/2005 e ss.mm.ii. 
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
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-Coerenza con il Programma: Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per: persone anziane  sono coerenti con quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità abitativa 
dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnamento 
e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, rispondono ai criteri di 
selezione previsti dal programma in quanto, di fronte a problemi di grave fragilità, 
prevedono, la possibilità di accesso ad un alloggio adeguato da realizzare non 
esclusivamente attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, ma attraverso un 
intervento integrato di presa in carico della persona, un percorso di 
accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i principi 

 
-Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, prevedono interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla 

di e processi comuni di attuazione e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
tali interventi potranno essere programmati in sinergia con altre azioni del Pon 
metro, quali 
(corsi di formazione, tutoring, servizi domiciliari, borse lavoro e con gli interventi 
previsti nei seguenti Assi del PON Metro: 
-  

 [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
(Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud) volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali.) 
-  
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Si ipotizzano interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato 
esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP non utilizzati o 
precedentemente destinati ad altri scopi (ad es. beni confiscati alla criminalità 
avrebbero altra collocazione di mercato), per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e 
sociali  

 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva)  Gli appartamenti potranno essere pubblici o privati  Si farà riferimento alle competenze Istituzionali intersettoriali ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati 

procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in carico 
Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore, a cui sarà affidata: 1. Orientamento e bilancio delle competenze dei beneficiari 2. Incrocio domanda/offerta 3. abitativa. Si prevedono i seguenti interventi: - coabitazione vita insieme di più soggetti che consente nei casi in cui uno dei soggetti è proprietario o affittuario di una abitazione, di condividerla con altri soggetti con le sue stesse caratteristiche per continuare a vivere nel proprio ambiente ed offrire contemporaneamente una risposta in tema di socializzazione, fermo restando la garanzia di servizi a supporto delle fragilità riscontrate. Oppure . Riguardo agli anziani rimasti soli o coppie essa può offrire una valida alternativa  presso i luoghi ad essi cari.  - supporto domiciliare: assistenza psico/sociale , assistenza legale prevedendo un accompagnamento costante e un monitoraggio nel tempo dei progressi dei rminazione 
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 3.143.333,34 
La sostenibilità economica degli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, è garantita da una 
strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati. In 
particolare: 
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 interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 zi base, quelli cioè prevalentemente attinenti alle componenti anagrafiche e alle funzionalità base del progetto saranno erogati previo espletamento delle procedure di gara e relativa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi. I costi marginali per il Comune di Palermo e per i Comuni di Cintura, associati 

Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, saranno 
considerevolmente inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal 
momento che le componenti strutturali sulle quali si fonda lo stesso 
progetto  sono parte di un ecosistema che 
costo. 

 
Area territoriale di intervento 

Città metropolitana -Comune di Palermo - Distretto socio sanitario 42  

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 
Indicatori di stato: 
- n.220 provvedimenti di sfratto per morosità  -n.1602 Elenco comunale emergenza abitativa (anno 2016) - Servizio di Assistenza Domiciliare è stato attivato in favore di n. 286 anziani (anno 2014).    Indicatori fisici (output): 

 riduzione del tempo di perm< 12 mesi 
 20% di interventi di coabitazione e supporto domiciliare dei soggetti target   Indicatori di Risultato: 
 10% dei beneficiari che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla   

Data inizio / fine  Il progetto avrà una durata di 42 mesi 
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Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO Euro 3.143.333,34 
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 X X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 261.944,44 
2018 1.047.777,72 
2019 1.047.777,72 
2020 785.833,46 

Totale Euro 3.143.333,34 
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PA3.1.1.e - Scheda Autovalutazione 
 

SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

PA3.1.1.E  Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per persone anziane sole 
o coppie 

Indicatori generali di programma 
-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 

ategia integrata che sarà sviluppata in stretta sinergia  
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 
 Per il 10% del target individuato si prevede la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità. 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
persone anziane sole o coppie. 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta 
sociale attiva. 

 rappresenta una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti Sigisas, ai sensi del FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile e con 
328/00, L.R. 22/86, Linee di indirizzo per il 
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contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

 prospettive di sviluppo 
della Città e del suo territorio 
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Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche 

uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in 
mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

 conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON 
 un integrazione di competenze Pubbliche e Private pproccio che mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore. 

Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati tenendo 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 
 

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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi. modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda 
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dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). 

situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 
specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali. 

Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. 

Per massimizzare i risultati è e la congruenza tra le diverse azioni che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone). presa in carico di e si prevede un significativo 

della capacità operative di presa in carico sarà una 
disposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati.  

Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio). 
Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 

Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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 . 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo 
destinatari di alloggio.  Piattaforma ICT assistenza e sostegno sociale, rispetto Casa che sarà dotata di strumenti informatici per un accesso diretto ai servizi ed alle prestazioni; tale -inclusion 

sviluppo di soluzioni e servizi intervenendo in  
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con Gli interventi previsti si integrano e sono da 
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quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.f - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
 Codice progetto PA3.1.1.F  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa Sub Intervento: Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione 
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione  si prefiggono di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: - Sperimentare servizi che puntino sul potenziamento delle capacità personali dei soggetti fragili; - Favorire i percorsi di fuoriuscita dalle situazioni istituzionalizzanti per soggetti con fragilità sociale; - Riduzione del tempo di permanenza dei soggetti fragili nei circuiti  Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: Si intende la presa in carico del Servizio sociale comunale di individui e nuclei familiari 

clusione attiva realizzati e gestiti dal Terzo Settore.  

lavorativo, sociale, educativo e/o sanitario. Il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità (ad esempio : perdita del lavoro, sgombero da una abitazione occupata, ingiunzione di sfratto derivante da reddito basso e/o occasionale, la fuoriuscita da istituzioni penali o di cura, la dimissione da comunità terapeutiche o da comunità per minori, la violenza domestica) e la 
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conseguente fuoriuscita dal circuito assistenziale. Il progetto prevede che il Servizio sociale del Comune attivi percorsi individualizzati coinvolgendo altri settori competenti tra i quali il Settore Agenzia Comunale per la Casa.  

terzo settore che garantiranno la costruzione del progetto di vita ed il relativo sviluppo in termini di servizi erogati, tutoraggio e monitoraggio. Gli Interventi previsti sono: -Coabitazione, vita insieme di più soggetti che consente nei casi in cui uno dei soggetti è proprietario o affittuario di una abitazione, di condividerla con altri soggetti con le sue stesse caratteristiche per continuare a vivere nel proprio ambiente ed offrire contemporaneamente una risposta in tema di socializzazione, fermo restando la garanzia di servizi a supporto delle fragilità riscontrate. Oppure . - supporto domiciliare: assistenza psico/sociale , assistenza legale prevedendo un accompagnamento costante e un monitoraggio nel tempo dei progressi dei   
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari: Soggetti a rischio di fragilità sociale connessa al disagio abitativo ( giovani con percorsi di istituzionalizzazione che hanno concluso il progetto di 
sprovvisti di adeguata risorsa familiare, immigrati che provengono dai Centri di Accoglienza o SPRAR ). 
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

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. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
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 
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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 Inclusionesulla 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. L

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 

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 popolaziofine 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 di indirizzo approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 
 prospettive di sviluppo per  Gli interventi potranno essere programmati in sinergia con altre azioni del pon 

corsi di formazione tutoring ecc). e/o altre forme di aiuto come il contributo al disagio alloggiativo nelle forme previste dal Regolamento Interventi Abitativi approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.26 del 11.03.2016 recante /2005 e ss.mm.ii. 



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

269 

Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
 

-Coerenza con il Programma: Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione, per soggetti fragili  sono coerenti con quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilitspettro di servizi dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e 
modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di 
istituzionalizzazione, rispondono ai criteri di selezione previsti dal programma in 
quanto, di fronte a problemi di grave fragilità, prevedono, la possibilità di accesso 
ad un alloggio adeguato da realizzare non esclusivamente attraverso la 
disponibilità di alloggi pubblici, ma attraverso un intervento integrato di presa in 
carico della persona, un percorso di accompagnamento sociale ed inserimento, 

 
-Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per: per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione, prevedono interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire metodologie 
innovative attraverso il forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo settore,  e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
tali interventi potranno essere programmati in sinergia con altre azioni del Pon 
metro, quali  
(corsi di formazione, tutoring, servizi domiciliari, borse lavoro e con gli interventi 
previsti nei seguenti Assi del PON Metro: 
-  
Nello specifico, per quanto attiene alla Piattafor

 [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
(Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
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sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud) volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali.) 
-  
 
Si ipotizzano interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato 
esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP non utilizzati o 
precedentemente destinati ad altri scopi (ad es. beni confiscati alla criminalità 
avrebbero altra collocazione di mercato), per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e 
sociali  
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva)  Gli appartamenti potranno essere pubblici o privati  Si farà riferimento alle competenze Istituzionali intersettoriali ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati 

 uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in carico 
Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore, a cui sarà affidata: 4. Orientamento e bilancio delle competenze dei beneficiari 5. Incrocio domanda/offerta 6. abitativa. Si prevedono i seguenti interventi: coabitazione vita insieme di più soggetti che consente nei casi in cui uno dei soggetti è proprietario o affittuario di una abitazione, di condividerla con altri soggetti con le sue stesse caratteristiche per continuare a vivere nel proprio ambiente ed offrire contemporaneamente una risposta in tema di socializzazione, fermo restando la garanzia di servizi a supporto delle fragilità riscontrate. Oppure . - supporto domiciliare: assistenza psico/sociale , assistenza legale prevedendo un accompagnamento costante e un monitoraggio nel tempo dei progressi dei  
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 3.143.333,34 
La sostenibilità economica degli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: per giovani adulti fuoriusciti da percorsi di 
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istituzionalizzazione, è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 componenti anagrafiche e alle funzionalità base del progetto saranno erogati previo espletamento delle procedure di gara e relativa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi. I costi marginali per il Comune di Palermo e per i Comuni di Cintura, associati 

Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per: persone anziane sole o coppie, per giovani 
adulti fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione, per soggetti fragili, 
saranno considerevolmente inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal 
momento che le componenti strutturali sulle quali si fonda lo stesso 
progetto  sono parte di un ecosistema che 
costo. 

 
Area territoriale di intervento 

Città metropolitana -Comune di Palermo - Distretto socio sanitario 42  

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 
Indicatori di stato: 
- n.220 provvedimenti di sfratto per morosità  -n.1602 Elenco comunale emergenza abitativa (anno 2016):  Indicatori fisici (output): 

 < 12 mesi 
 20% di interventi di presa in carico dei soggetti in graduatoria emergenza   Indicatori di Risultato: 
 10% dei beneficiari che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla  10% dei beneficiari che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 

acquisizione di una qualifica. 
Data inizio / fine  Il progetto avrà una durata di 42 mesi  
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Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO Euro 3.143.333,34 
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 X X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 261.944.44 
2018 1.047.777,72 
2019 1.047.777,72 
2020 785.833,46 

Totale Euro 3.143.333,34 
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PA3.1.1.f - Scheda Autovalutazione 
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE 

Asse III 
CODICE E TITOLO PROGETTO:  

PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 
PA3.1.1.F  Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per giovani adulti 

fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione o a rischio di marginalità sociale. 
Indicatori generali di programma 

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 
suo mantenimento nel tempo per il target di beneficiari indivi

 
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 
 Per il 20% del target individuato si prevede la stabilizzazione di una situazione abitativa, sociale e lavorativa adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità. 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Soggetti a rischio di fragilità sociale connessa al disagio abitativo (giovani con percorsi di istituzionalizzazione che hanno concluso il 
provvedimento trovano sprovvisti di adeguata risorsa familiare, immigrati che provengono dai Centri di Accoglienza o SPRAR ). 
 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di  rappresenta una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti Sigisas, ai sensi del 
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Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta 
sociale attiva. 

FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.3. Nello specifico, 
riferimento: Legge 328/00, L.R. 22/86, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro 
indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 05.04.2016 avente ad oggetto: 
Laboratorio  
economica e culturale della 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 economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche competenze in materia attraverso 

occuperà della uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui 
di tipo integrato mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON. 
 un integrazione di competenze Pubbliche e approccio che mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore. 

Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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 
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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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi. modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). 

della situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, 
una più specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali e del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali. 

Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. 

Per massimizzare i risultati è prevista 
che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 

Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone). presa in carico di e si prevede un significativo 

della capacità operative di presa in carico sarà 
disposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati.  

Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio). 
Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 

Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari La complementarietà maggiormente rilevante si 
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rilevanti. realizzerà con il PON Inclusione.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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 . 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo 
destinatari di alloggio.  Piattaforma ICT assistenza e sostegno sociale, rispetto Casa che sarà dotata di strumenti informatici per un accesso diretto ai servizi ed alle prestazioni; -

ovvero sviluppo di soluzioni e servizi  
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto  
con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.g - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
 Codice progetto PA3.1.1.G  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa Sub Intervento: Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili  
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: Dr.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi che gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili  si prefiggono di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: - Sperimentare servizi che puntino sul potenziamento delle capacità personali dei soggetti fragili; - Favorire i percorsi di fuoriuscita dalle situazioni istituzionalizzanti per soggetti con fragilità sociale; - Riduzione del tempo di permanenza dei soggetti fragili nei circuiti   Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: modello che di regge sulla presa in carico del Servizio sociale comunale di individui e nuclei familiari 

al Terzo Settore.  

lavorativo, sociale, educativo e/o sanitario. Il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità (ad esempio : perdita del lavoro, sgombero da una abitazione occupata, ingiunzione di sfratto derivante da reddito basso e/o occasionale, la fuoriuscita da istituzioni penali o di cura, la dimissione da comunità terapeutiche o da comunità per minori, la violenza domestica) e la 
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conseguente fuoriuscita dal circuito assistenziale. Il progetto prevede che il Servizio sociale del Comune attivi percorsi individualizzati coinvolgendo altri settori competenti tra i quali il Settore valorizzazione risorse patrimon Agenzia Comunale per la Casa.  

terzo settore che garantiranno la costruzione del progetto di vita ed il relativo sviluppo in termini di servizi erogati, tutoraggio e monitoraggio. Gli Interventi previsti sono: -Coabitazione, vita insieme di più soggetti che consente nei casi in cui uno dei soggetti è proprietario o affittuario di una abitazione, di condividerla con altri soggetti con le sue stesse caratteristiche per continuare a vivere nel proprio ambiente ed offrire contemporaneamente una risposta in tema di socializzazione, fermo restando la garanzia di servizi a supporto delle fragilità riscontrate. Oppure . - supporto domiciliare: assistenza psico/sociale , assistenza legale prevedendo un accompagnamento costante e un monitoraggio nel tempo dei progressi dei soggetti pres   
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari: Soggetti a rischio di fragilità sociale connessa al disagio abitativo ( padri separati, donne vittime di violenza, donne sole o con figli, immigrati, ex detenuti) .  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

 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. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
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 
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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 Inclusionesulla base della necessità di supportare allo stesso modo su tutto il territorio nazionale tutti gli individui con adeguati percorsi che assicurino 

rie di azioni di sistema e progetti pilota che mirano alla individuazione di modelli appropriati di intervento sociale, con particolare attenzione  
 Il PON Legalità, finstrumento 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 

miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità. 
 Il PON per la scuola e , 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 
fine 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 
del 05.04.2016  prospettive di sviluppo per  Gli interventi potranno essere programmati in sinergia con altre azioni del pon 
corsi di formazione tutoring ecc). e/o altre forme di aiuto come il contributo al disagio alloggiativo nelle forme previste dal Regolamento Interventi Abitativi approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.26 del 11.03.2016 recante 
ss.mm.ii. 
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Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 
 

-Coerenza con il Programma: Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili  sono coerenti con quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità abitativa 
dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnamento 
e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per soggetti fragili rispondono ai criteri di selezione previsti 
dal programma in quanto, di fronte a problemi di grave fragilità, prevedono, la 
possibilità di accesso ad un alloggio adeguato da realizzare non esclusivamente 
attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, ma attraverso un intervento integrato 
di presa in carico della persona, un percorso di accompagnamento sociale ed 

 
-Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, gli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili prevedono interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua 

innovative attraverso il forte coinvolgimento 
attuazione e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
tali interventi potranno essere programmati in sinergia con altre azioni del Pon 
metro, quali 
(corsi di formazione, tutoring, servizi domiciliari, borse lavoro e con gli interventi 
previsti nei seguenti Assi del PON Metro: 
-  
Nello specifico, per quan

 [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
(Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud) volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali.) 
- 
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immobili di edilizia residenziale pubblica o di immobili di proprietà comunale da 
ristrutturare e adeguare alle finalità del progetto. 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva)  Gli appartamenti potranno essere pubblici o privati  Si farà riferimento alle competenze Istituzionali intersettoriali ed ai Regolamenti Comunali vigenti in materia. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati 

procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in carico 
Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore, a cui sarà affidata: 7. Orientamento e bilancio delle competenze dei beneficiari 8. Incrocio domanda/offerta 9. abitativa. Si prevedono i seguenti interventi: - -Coabitazione, vita insieme di più soggetti che consente nei casi in cui uno dei soggetti è proprietario o affittuario di una abitazione, di condividerla con altri soggetti con le sue stesse caratteristiche per continuare a vivere nel proprio ambiente ed offrire contemporaneamente una risposta in tema di socializzazione, fermo restando la garanzia di servizi a supporto delle fragilità riscontrate. Oppure . - supporto domiciliare: assistenza psico/sociale , assistenza legale prevedendo un accompagnamento costante e un monitoraggio nel tempo dei progressi dei  
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 3.143.333,32 
La sostenibilità economica degli Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per soggetti fragili è garantita da una strategia articolata, 
basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 i costi di sviluppo della infrastruttura per interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 componenti anagrafiche e alle funzionalità base del progetto saranno erogati previo espletamento delle procedure di gara e relativa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi. I costi marginali per il Comune di Palermo e per i Comuni di Cintura, associati 

Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e 
supporto domiciliare per soggetti fragili, saranno considerevolmente 
inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal momento che le componenti 
strutturali sulle quali si fonda lo stesso progetto  
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sono parte di un ecosistema che 
risorse, riducendone altresì il costo. 

Area territoriale di intervento 
Città metropolitana -Comune di Palermo - Distretto socio sanitario 42 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
Indicatori di stato: 
-n.1602 Elenco comunale emergenza abitativa (anno 2016) 
- n.220 provvedimenti di sfratto per morosità 
 Indicatori fisici (output): 

 < 12 mesi 
 20% di interventi di presa in carico dei soggetti in graduatoria emergenza   Indicatori di Risultato: 
 10% dei beneficiari che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla  
 10% dei beneficiari che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 

acquisizione di una qualifica. 
Data inizio / fine  Il progetto avrà una durata di 42 mesi 
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO Euro 3.143.333,32 
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 X X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
  



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

283 

Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 261.944.44 
2018 1.047.777,72 
2019 1.047.777,72 
2020 785.833,44 

Totale Euro 3.143.333,32 
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PA3.1.1.g - Scheda Autovalutazione 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

PA3.1.1 G  Interventi di coabitazione, autonomia abitativa e supporto domiciliare per soggetti fragili 
Indicatori generali di programma 

-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione  il 

l PON Inclusione e i Programmi operativi regionali FSE.  
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 
 Per il 20% del target individuato si prevede la stabilizzazione di una situazione abitativa, sociale e lavorativa adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità. 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Soggetti a rischio di fragilità sociale connessa al disagio abitativo (padri separati, soggetti con disabilità e/o disagio psichico, donne vittime di violenza, donne sole o con figli, immigrati, ex detenuti). 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta lusione sociale attiva. 

 rappresenta una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti Sigisas, ai sensi del FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.3. Nello specifico zione è coerente con 
328/00, L.R. 22/86, Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche o di indirizzo 
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approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

 prospettive di sviluppo lturale della 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 economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche 

uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui progetti di presa in 
mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON 
. un integrazione di competenze Pubbliche e Private approccio che mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore. 

Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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 
 

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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei modelli di intervento già in atto e di prassi 
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servizi. consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). 

situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 
specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali e del Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali. 

Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. e la congruenza tra le diverse azioni che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone). presa in carico di e si prevede un significativo 

della capacità operative di presa in carico sarà una 
disposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati.  

Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio). 
Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 

Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o 
alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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. 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo 
destinatari di alloggio.  Piattaforma ICT assistenza e sostegno sociale, rispetto Casa che sarà dotata di strumenti informatici per 
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un accesso diretto ai servizi ed alle prestazioni; tale -inclusion 

sviluppo di soluzioni e servizi intervenendo in  
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.1.1.h - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
 Codice progetto PA3.1.1.H  
Titolo progetto Agenzia Sociale per la Casa Sub-intervento: Interventi di auto recupero,  
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali:  
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi che gli Interventi di auto recupero, comprensivo di formazione, di  si prefiggono di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: -   -  della presa in carico globale per sostenere percorsi di autonomia abitativa;  -   -lo sviluppo di una procedura di autorecupero.  Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: la presa in carico del Servizio sociale comunale di individui e nuclei familiari 

Settore.    sso ad una abitazione e/o il suo mantenimento nel tempo per gli individui e le famiglie in condizioni di emergenza abitativa, un intervento attivato congiuntamente a 
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 Specificatamente Il progetto prevede il coinvolgimento di soggetti competenti per 
ed iscritti nella lista di emergenza abitativa, potenzialmente coinvolgibili in azioni di auto- recupero, per la realizzazione di piccoli interventi di auto-recupero su immobili di proprietà del Comune e/o immobili confiscati, da destinare 
coabitazione. Il progetto si rivolge a soggetti o nuclei familiari segnalati dal Servizio Sociale e 
che se supportati e accompagnati, potranno attivare percorsi di crescita personale e maturazione, necessari per conseguire piena autonomia e parallelamente mira  Il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità, ad esempio (perdita del lavoro, sgombero da una abitazione occupata, ingiunzione di sfratto derivante da reddito basso e/o occasionale, la fuoriuscita da istituzioni penali o di cura, la dimissione da comunità terapeutiche o da comunità per minori, la violenza domestica).  Si prevede inoltre una formazione integrata con Enti di Terzo Settore o della formazione professionale per certificare le competenze acquisite a chi effettuerà pero.  

uffici afferenti al Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali(nello specifico 
unale per la casa) e al Settore Servizi Socio-Assistenziali. 

 
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Famiglie o singoli in condizione di disagio alloggiativo iscritte nella lista di emergenza abitativa.  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  

 
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. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
Il PON METRO, in sinergia con i due Programmi regionali FSE e FESR, affronta in 
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 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 ronta il tema in argomento sulla base della necessità di supportare allo stesso modo su tutto il territorio nazionale tutti gli individui con adeguati percorsi che assicurino 

modellprogetti 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 

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 li al mercato del lavoro al fine di aumentare i livelli di partecipazione alla vita sociale, economica, in 
 

 Nello specifico, gli Interventi di auto recupero, comprensivo di formazione, di 
 

legislativo di riferimento: Legge 328/00, L.R. 22/86 , Linee di indirizzo per il 
contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del 
indirizzo approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 05.04.2016 

Sociale 
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Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

 
-Coerenza con il Programma: Interventi di 
di II livello è coerente con quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene il contrasto e la prevenzione del disagio abitativo grave e della vulnerabilità 
servizi dedicati allo start-up di nuove forme di promozione e accompagnamento erimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi finalizzati a soddisfare i bisogni di specifici soggetti-target in grave disagio abitativo, in condizioni di esclusione sociale o comunque caratterizzati da condizioni di disagio abitativo, anche di carattere temporaneo.  
-Criteri di selezione: Interventi di auto recupero, comprensivo di formazione, 

 rispondono ai criteri di selezione 
previsti dal programma in quanto, di fronte a problemi di grave fragilità, prevede, 
la possibilità di accesso ad un alloggio temporaneo adeguato da realizzare non 
esclusivamente attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, ma attraverso un 
intervento integrato di presa in carico della persona, un percorso di 
accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i principi 

 
-Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, il progetto prevede interventi gli Interventi di auto recupero, comprensivo di formazione, di immobili destinati  coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire metodologie comuni per l

processi comuni di attuazione e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 

civica) e con gli interventi previsti nei seguenti Assi del PON Metro: 
-  

 [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
(Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione 
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dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud) volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali.) 
 
-  
Si ipotizzano interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato 
esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ex IACP non utilizzati o 
precedentemente destinati ad altri scopi (ad es. beni confiscati alla criminalità 
organizzata 
avrebbero altra collocazione di mercato), per incrementare la disponibilità di 
alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e 
sociali  
Ovvero attraverso la concessione di spazi a soggetti specializzati del terzo settore 
o agli stessi destinatari finali per attività di auto-recupero di immobili in stato di 
graduatorie di edilizia 

 
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 

- Individuazione immobili -  - o - Avvio e sviluppo autorecupero 
di n.4/ 6 luoghi da autorecuperare. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati 

governance sui progettcarico sarà attivata su segnalazione del Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore a cui sarà affidata: 1. tutoraggio della persona / famiglia  2. inserimpotenzialmente coinvolgibili  3.    
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 787.200,00 
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La sostenibilità economica degli Interventi di auto recupero, comprensivo di 
 è garantita da una 

strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati. In 
particolare: 

 i interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 procedure di gara .  

Area territoriale di intervento 
Area Metropolitana: 
-Comune di Palermo 
 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 
Indicatori di stato: 
- n.1602 Elenco Comunale Emergenza Abitativa; 
 
Indicatori fisici: 
-  -   Indicatore di Risultato:  - 5% di riduzione del n. di richieste di iscrizione alla lista di emergenza abitativa;    

Data inizio / fine   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO 787.200.00 
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 X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 0,00 
2018 236.160,00 
2019 314.880,00 
2020 236.160,00 

Totale 787.200,00 
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PA3.1.1.h - Scheda Autovalutazione 
Asse III 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.1.1  AGENZIA SOCIALE PER LA CASA 

PA3.1.1 H  Interventi di auto recupero, comprensivo di formazione, di immobili destinati 
livello 

Indicatori generali di programma 
-lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati, in condizione di marginalità grave e/o deprivazione materiale anche con riferimento alla vulnerabilità, disagio e deprivazione 

suo mantenimento nel tempo per il target di beneficiari indivi
 

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 
 Per n.20 beneficiari del target individuato si prevede la stabilizzazione di una situazione abitativa, sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti, come conseguenza del superamento delle situazioni di criticità. 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Famiglie o singoli in condizione di disagio alloggiativo iscritte nella lista di emergenza abitativa. 
 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta 
sociale attiva. 

legislativo di riferimento: Legge 328/00, 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. 
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Criteri di Valutazione 
Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta. La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificati tutti gli Uffici con specifiche competenze in materia attraverso  che si occuperà della uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una governance sui 

di tipo integrato mira a rafforzare il rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica.  

. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON 
. un integrazione di competenze Pubbliche e 

rafforzare il rapporto con il Terzo Settore. 
Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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 

 
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. 
Qualità della proposta progettuale 
Livello di dettaglio e di descrizione delle caratteristiche e delle modalità di erogazione dei servizi. modelli di intervento già in atto e di prassi consolidate che verranno ampliate e rimodulate sulla base delle nuove esigenze organizzative e di presa in carico dettate dal progetto. 
Adeguatezza del modello proposto in termini di modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda 
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dei bisogni e di fornire una risposta adeguata e integrata (i.e. modalità di analisi del fabbisogno, incrocio di domanda e offerta, erogazione di servizi multidimensionali integrati). 

della situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, 
una più specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali e del Settore 
Tecnica della Riqualificazione Urbana delle Infrastrutture. 

Capacità di massimizzare i risultati, ovverosia di 
4.Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. 

Per massimizzare i risultati è prevista 
che sono state elaborate in risposta a specifici bisogni del territorio già evidenziatisi in fase di programmazione degli interventi. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 

Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico (incremento del numero delle persone). presa in carico di e si prevede un significativo 

della capacità operative di presa in carico sarà una conseguenza ddisposizione per la realizzazione degli interventi che si realizzerà mediante trasferimento di parte della presa in carico ad Enti del terzo Settore a tal fine reclutati.  
Miglioramento strutturale della capacità di integrazione fra i servizi (incremento della qualità di erogare il servizio). 

Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 

Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione, PON Legalità.  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o privati alla riqualificazione delle aree urbane degradate. 

Legge 328/00, 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 . 
Livello di integrazione e sinergia con le azioni tipo 
destinatari di alloggio.  Piattaforma ICT assistenza e sostegno sociale, 

Casa che sarà dotata di strumenti informatici per un accesso diretto ai servizi ed alle prestazioni; -inclusion r
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ovvero sviluppo di soluzioni e servizi  
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.2.1.a - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
 Codice progetto PA3.2.1.a  
Titolo progetto comunicazione tra scuola, la famiglia e il territorio e accompagnamento all'autonomia abitativa (Rom, Sinti, Camminanti) 
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: Dr.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
Gli obiettivi si prefigge di raggiungere sono molteplici e strettamente correlati: -   -  - Riduzione del gap culturale tra la popolazione autoctona e quella di insediamenti rom; - ragazze;  - Valorizzazione del patrimonio culturale di riferimento dei minori e delle loro famiglie; - percorsi di inserimento lavorativo e auto-imprenditorialità; - attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza. - Superamento della logica emergenziale dei campi o insediamenti liberi.  Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: 
le logiche del campo come unico luogo dove potere mantenere la propria identità pagnamento delle famiglie presenti nel campo nomadi o presso insediamenti spontanei, verso il trasferimento presso alloggi e percorsi Si interviene solo su nuclei familiari che accettano di abbandonare gli insediamenti e partecipano a percorsi di accompagnamento alla casa. 
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 Legge 285/97, in termini di interventi e processi finalizzati 
 La seguente azione implementa percorsi integrati e multidimensionali rivolti a singoli nuclei familiari e individui, che a seconda del fabbisogno specifico comprendono attività di inserimento scolastico dei minori, percorsi di inserimento lavorativo e auto-regolarizzazione delle attività lavorative tradizionalmente svolte dalle comunità 

accompagnamento e supporto legale per la regolarizzazione della situazione documentale e di cittadinanza, insieme ad attività di sensibilizzazione sulla cittadinanza per prevenire e contrastare fenomeni discriminatori e favorire   che ci si prefigge riguarda il favorire il pieno reinserimento sociale degli individui e delle famiglie prese in carico e la loro uscita duratura da una situazione di emergenza abitativa, che si declina -a seconda dei casi- come superamento dei campi per le comunità emarginate e come copertura dei fabbisogni alla casa per i senza dimora. Servizio di Educativa domiciliare che sosterrà il processo di integrazione delle famiglie presenti presso i campi rom attraverso il sostegno dei percorsi scolastici dei minori, la comunicazione tra scuola e famiglia e fra essa e  Il servizio educativo sarà attivato su segnalazione della scuola e/o del servizio sociale professionale del territorio. Il Servizio Sociale predisporrà un percorso integrato rivolto a singoli nuclei familiari che a secondo del fabbisogno specifico comprendono attività di inserimento scolastico, percorsi di inserimento lavorativo e auto-imprenditorialità 
tradizionalmente svolte dalle comunità RSC , al fine di favorire il processo di inclusione e di superare la logica emergenziale dei campi.  I soggetti che erogheranno il servizio incontreranno i referenti territoriali della scuola e del servizio sociale per stilare un piano di intervento favorendo la personalizzazione del progetto. Il servizio di educativa sarà allargato anche ad altri bambini che sul territorio individuato necessitano di processi di integrazione e sono a rischio di istituzionalizzazione.  Per entrambi i gruppi target, il risultato atteso è la stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti. 
 
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari:  individui e nuclei familiari appartenenti alle comunità ROM, Sinti e Camminanti alloggiate nei campi e in situazioni di emergenza sociale disponibili e intenzionati ad abbandonarli.  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
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 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. 
Per affrontare le sfide sociali è, pertanto, necessario predisporre una strategia 
comune (OT 9) a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che 
preveda il sostegno di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di 
recupero e messa in disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei 
allo svolgimento di servizi di inclusione sociale. 
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.  

 ed individui svantaggiati, sia in 
condizioni di marginalità grave che di rischio rilevante di esclusione. 

la sperimentazione di percorsi individuali di inserimento lavorativo, sociale, 
educativo senza che vi realizzino sovrapposizioni con i Programmi regionali, che 
non contemplano tale ipotesi; in riferimento alle comunità emarginate, esso si 
concentra sui nuclei familiari e gli individui che abbandonano i campi in maniera 
spontanea e partecipano a percorsi integrati di reinserimento, mentre i 
Programmi Regionali si concentrano su azioni di sistema ed interventi sulle 
comunità ancora insediate nei campi. 

 
 il PON Inclusione  affronta il tema in argomento sulla base della necessità di supportare allo stesso modo su tutto il territorio nazionale tutti gli individui con adeguati percorsi che assicurino 

moprogetti 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 
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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 
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  utili al mercato del lavoro al fine di aumentare i livelli di partecipazione alla vita sociale, economica, in 

 
vo di riferimento: Legge 328/00, 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 è 

 prospettive di sviluppo per 

in stretta sinergia con le politiche di inclusione sociale secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di contrasto alle povertà (Pon Inclusione, SIA; Fead, Pon Sicurezza, Pon Istruzione).   
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

 
-Coerenza con il Programma: quanto previsto dal Programma Operativo . In particolare, il progetto sostiene interventi integrati dedicati a individui e nuclei familiari appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti (RSC) e finalizzate integrazione nella comunità più ampia dei residenti, nella prospettiva di una progressiva riduzione del numero delle famiglie presenti nei campi.  
-Criteri di selezione: Il progetto risponde ai criteri di selezione previsti dal 
programma in quanto prevede la possibilità di accesso ad un alloggio adeguato da 
realizzare non esclusivamente attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, ma 
attraverso un intervento integrato di presa in carico della persona, un percorso di 
accompagnamento sociale ed inserimento, anche lavorativo, secondo i principi 

 
Nello specifico, il progetto interviene solo su individui e nuclei familiari che 
accettano di abbandonare i campi spontanei e partecipano a percorsi integrati e 
multidimensionali, rivolti a singoli nuclei familiari e individui, di accompagnamento 
alla casa ed inserimento socio-economico (attività di inserimento scolastico dei 



PIANO OPERATIVO PON METRO 2014-

303 

miniori, percorsi di inserimento lavorativo e auto-imprenditorisalità, 
 

 -Strategia di Asse: dal punto di vista strategico prevede interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire 
soluzioni innovative attraverso il forte coinvolgimento dei destinatari e del terzo  e gestione a regime dei servizi.   
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
questa Azione sostiene interventi integrati dedicati a individui e nuclei familiari appartenenti alle comunità Rom, Sinti e Camminanti (RSC), finalizzata 
ampia di residenti, nella prospettiva di una progressiva riduzione del numero di famiglie presenti nei 3.1.1 formazione, tutoring, servizi domiciliari, partecipazione civica ). - 
immobili di edilizia residenziale pubblica o di immobili di proprietà comunale da 
ristrutturare e adeguare alle finalità del progetto. 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 
Il progetto prevede costi di erogazione del servizio affidato secondo le attuali procedure degli appalti. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di carattere abitativo e di inclusione sociale di soggetti svantaggiati, saranno unificate le procedure tra Uffici con specifiche competenze coinvolti quali ad es: il 
Pianificazione e gestione servizi sociali che eserciterà una governance sui progetti tivata su segnalazione del Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore, secondo una metodologia di intervento già in atto, a cui sarà affidata la cura degli aspetti relativi al tutoraggio della persona / famiglia, della   
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 974.160,00 
La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 
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 interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 dure di gara e relativa copertura dei costi vivi di gestione in esercizio dei servizi stessi. I costi marginali per il Comune di Palermo e per i Comuni di Cintura, saranno 

inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal momento che le componenti 
strutturali sulle quali si fonda lo stesso progetto  
sono parte di un ecosistema che consente di 
risorse, riducendone altresì il costo. 

Area territoriale di intervento 
Città metropolitana: 
-Città di Palermo 
-Distretto Socio sanitario 42 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
Indicatori di stato: 
- n.280 individui nei campi Rom, Sinti e Camminanti  
 Indicatori fisici (output):  - 10% progetti di educativa domiciliare attivati/ n.280 soggetti presenti nei campi.   -
campi . 
 
Indicatori fisici (output):  Indicatori di Risultato: - 5% di beneficiari che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla 
acquisizione di una qualifica. - 5%di beneficiari che escono dal disagio abitativo dopo un anno dalla conclusione    

Data inizio / fine   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO 974.160,00 
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             
Aggiudicazione            X          
Realizzazione              X X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 

2016 0,00 
2017 0,00 
2018 121.770,00 
2019 487.080,00 
2020 365.310,00 

Totale 974.160,00 
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PA3.2.1.a - Scheda Autovalutazione 
Asse III  AZIONE 3.2.1 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.2.1A INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI PRESSO LE FAMIGLIE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE E LA 
COMUNICAIONE TRA SCUOLA, LA FAMIGLIA E IL TERRRIOTORIO E ACCOMPOAGMAMENTO ALL'AUTONOMIA 
ABITATIVA (ROM- SINTI E CAMMINANTI) 
Indicatori generali di programma 
La seguente azione implementa percorsi integrati e multidimensionali rivolti a singoli nuclei familiari e individui, che a seconda del fabbisogno specifico comprendono attività di inserimento scolastico dei minori, percorsi di inserimento lavorativo e auto-regolarizzazione delle attività lavorative tradizionalmente svolte dalle comunità RSC), accompagnamento 
situazione documentale e di cittadinanza, insieme ad attività di sensibilizzazione sulla cittadinanza per prevenire e contra  
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 
 Reinserimento sociale degli individui e delle famiglie prese in carico e la loro uscita duratura da una situazione di emergenza abitativa, che si declina come superamento dei campi per le comunità emarginate e come amento alla casa per i senza dimora. Stabilizzazione di una situazione abitativa e sociale adatta alle esigenze dei nuclei familiari e degli individui coinvolti. 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Individui e nuclei familiari appartenenti alle comunità ROM, Sinti e Camminanti alloggiate nei campi e in situazioni di emergenza sociale disponibili e intenzionati ad abbandonarli. 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la proposta 
sociale attiva. 

legislativo di riferimento: Legge 328/00, ex L.285/1997, 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. 
Coerenza con la Strategia nazionale dei Rom, Sinti e 
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Camminanti (RSC). attuazione alla comunicazione della commissione europea n. 173/2011. 
Criteri di Valutazione 

Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta. La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati.  
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo. Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di inclusione di Rom, Sinti e Camminanti sarà creato un polo di governance sui progetti di presa in carico tenza.  

. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON. 
. un integrazione di competenze Pubbliche e Private 

rapporto con il Terzo Settore. 
Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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 

 
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. 
Qualità della proposta progettuale 
modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

Il modello proposto è coerente con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni (i.e. incrocio domanda e offerta). situazione di Rom, Sinti e Camminanti della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 

specifica analisi dei dati a disposizione del Settore Servizi Socio Assistenziali del Comune di Palermo che dispone di una Unità Organizzativa che si occupa della tematica specifica. 
Valutazione della capacità di fornire una risposta multidimensionale e integrata. La creazione di un polo di governance sui progetti 
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integrato Pubblico  Privato di mira a fornire una risposta multidimensionale e integrata 
Valutazione della sinergia con gli obiettivi e azioni -FESR (ovvero capacità di erogare percorsi, multidimensionali e integrati, con le strutture  

Non sono previste sinergie con gli obiettivi e le -FESR. 

Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico dei RSC (incremento del numero delle persone) presa in carico di Rom, Sinti e Camminanti e si prevede un significativo incremento dei percorsi 

Abitativa.  
Miglioramento strutturale della capacità di erogazione dei servizi (incremento della qualità e  

Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con il Settore Valorizzazione Risorse Patrimoniali del Comune di Palermo e con i servizi di sostegno  

Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione, PON Legalità e  
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o privati indirizzati ai RSC Non sono previste sinergie con altri strumenti nazionali/regionali e/o privati indirizzati ai RSC  
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
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PA3.2.2.a - Scheda Progetto 
Anagrafica progetto 
Codice progetto PA3.2.2.a 
Titolo progetto Poli di Housing per soggetti fragili in povertà socio- sanitaria 
CUP (se presente) NO 
Modalità di attuazione A Titolarità 
Tipologia di operazione Acquisto e realizzazione di servizi 
Beneficiario Comune di Palermo C.F. 80016350821 
Responsabile Unico del Procedimento 

Servizi Socio Assistenziali: Caterina Sciortino 
Email: caterina.sciortino@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4254 

Soggetto attuatore Settore Cittadinanza Sociale Capo Area: D.ssa Alessandra Autore 
Email: a.autore@comune.palermo.it - Tel. 091 740 4200/52 

Descrizione del progetto 

Attività 

Obiettivi e ricadute del progetto 
- fragilità consentendo una presa in carico globale del soggetto che ne favorisca la fuoriuscita dal percorso di emarginazione laddove possibile, la riduzione del danno per i cosiddetti irriducibili; - Migliorare la rete dei servizi dedicati alla pronta accoglienza con la sperimentazione di modelli di intervento integrati che permettano ai soggetti con fragilità di implementare le proprie risorse personali per uscire dal circuito assistenziale; - Migliorare il raccordo tra istituzioni/Enti privato sociale per la razionalizzazione degli interventi e la messa in comune di risorse anche immobiliari finalizzati alla realizzazione di strutture sul territorio da gestire in maniera integrata attraverso la realizzazione di accordi e protocolli che consentano la presa in carico globale del soggetto in situazione di fragilità. - Aumentare il n. di servizi a bassa soglia e di pronto intervento sociale. Le ricadute attese del progetto sul territorio sono molteplici: -lavorativa e abitativa della Città di Palermo si rileva la necessità di un significativo intervento sui temi della inclusione sociale di gruppi e individui svantaggiati. 

e di pronto intervento sociale per individuare soggetti della marginalità estrema senza dimora, non ancora intercettati dai Servizi Sociali in maniera da poterli condurre verso percorsi di sostegno a lungo termine (ad es. dormitori, mense, servizi igienici e docce pubbliche, prima accoglienza sanitaria, supporto psicologico).  La cabina di regia degli interventi, per mandato istituzionale, rientra nelle competenze della U.O. Emergenze Sociali afferente al Servizio Pianificazione e Gestione dei Servizi Sociali 
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La stessa dovrà unificare le procedure già in atto e rendere efficace ed efficiente la risposta alle diverse forme di marginalità estrema. Nello specifico, la presa in carico sarà attivata su segnalazione del Servizio Sociale Comunale che co-gestirà gli interventi con gli enti del terzo settore, secondo una metodologia di intervento già in atto. Il progetto prevede la realizzazione di 4 poli di housing diurni e/o notturni di I° livello : Ciascun polo comprenderà dormitorio, mensa, servizi igienici e docce pubbliche, prima accoglienza sanitaria e supporto psicologico, unità mobili di assistenza socio-sanitaria. Il progetto si articola in una rete di servizi integrati e correlati:  -  che girano per la città per agganciare i soggetti con fragilità per aprire un canale 
svolta dalle associazioni del Terzo Settore alla luce di un intervento più complesso che possa favorire la presa in carico delle situazioni in condizioni di fragilità estrema per avviarlo verso un percorso di recupero delle proprie potenzialità; - Servizio di accoglienza e assistenza diurna e notturna, mense e dormitori per il soddisfacimento dei bisogni primari .  Parallelamente si attiveranno piani personalizzati che possano accompagnare verso la fuoriuscita dalla condizione di fragilità.  za si svolgeranno inoltre: - Servizio informativo e di orientamento rispetto alle risorse e ai servizi che offre il territorio; - Accompagnamento ai servizi presenti nel territorio; - Tutela legale e attivazione residenza virtuale.  
 
Target di riferimento (destinatari ultimi): 
Beneficiari:  Soggetti senza fissa dimora, individui in temporanea situazione di emergenza abitativa, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di tale status, minori stranieri non accompagnati, ex detenuti, soggetti potenzialmente a rischio di fragilità sociale.  
Coerenza con la programmazione nazionale/regionale e con gli strumenti di 
pianificazione previsti per il livello comunale  
Per affrontare le sfide sociali è necessario predisporre una strategia comune (OT 9) 
a valere sia sui Programmi Nazionale, sia quelli Regionali che preveda il sostegno 
di interventi immateriali (FSE) in sinergia con azioni di recupero e messa in 
disponibilità (FESR) di spazi, infrastrutture ed arredi idonei allo svolgimento di 
servizi di inclusione sociale. 
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 
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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.  

locale, in stretta sinergia con le politiche di inclusione sociale secondo quanto 
stabilito dal Piano nazionale di contrasto alle povertà, anche grazie al sostegno 

-FESR per le componenti strutturali (ristrutturazioni, 
acquisizione di forniture, ecc.).  
Per sostenere gli individui senza Inclusione, 
indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05.11.2015, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 05.04.2016 avente ad Laboratorio Sociale Cittadino:    
Coerenza con il Programma, i criteri di selezione degli interventi e la strategia 

 
-Coerenza con il Programma: quanto previsto dal Programma Operativo che sostiene la riduzione della marginalità sociale estrema, spesso accompagnata da grave deprivazione materiale, di comunità e/o individui senza dimora ed interventi di presa in carico di individui e nuclei familiari ai fini del reinserimento socio-culturale ed economico.  
-Criteri di selezione: Il progetto risponde ai criteri di selezione previsti dal 
programma in quanto, di fronte a problemi di grave fragilità, prevede, la possibilità 
di accesso ad un alloggio adeguato da realizzare, attraverso la disponibilità di 
periodo) con servizi a bassa soglia e di pronto intervento sociale (dormitori, 
mense, servizi igienici e docce pubbliche, prima accoglienza sanitaria, supporto 
psicologico) seguite da misure strutturate di sostegno individuale nel percorso 

 
 -Strategia di Asse: dal punto di vista strategico, i  Poli di Housing per soggetti fragili in povertà socio- prevedono interventi coordinati per il contrasto alla marginalità più estrema o alla sua prevenzione, volti a definire metodologie rso il forte coinvolgimento 
attuazione e gestione a regime dei servizi.  
Collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro (azioni integrate) 
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Gli interventi legati a lenire il disagio abitativo trovano molteplici ragioni di 
collegamento e sinergia con altre azioni del PON Metro Palermo, in particolare, 
questa Azione sostiene interventi integrati dedicati a individui e nuclei familiari in condizione di grave marginalità ed inserimento socio-economico, nella prospettiva di una progressiva riduzione del numero di famiglie in condizione di grave deprivazione materiale, 

azione, tutoring, servizi domiciliari, partecipazione civica) ed, inoltre, con gli interventi previsti nei seguenti Assi del PON Metro: -  
gno 

 [PA1.1.1.a] a supporto della realizzazione di una politica integrata di 
Assistenza e Sostegno Sociale, anche sovra-comunale. 
(Si tratta di una piattaforma operativa orientata a supportare la digitalizzazione 
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali in ambito di assistenza e 
sostegno sociale resi pienamente interoperabili attraverso lo sviluppo tecnologie 
Cloud) volte al rinnovamento di servizi digitali dedicati al contrasto al disagio 
abitativo e ad una più generale analisi dei bisogni socio/assistenziali). 
- 

lizia 
residenziale pubblica. Inoltre prevede quanto necessario per realizzare le 
delle barriere architettoniche. 

i immobili 

così da utilizzare fonti rinnovabili per il fabbisogno energetico degli immobili. A tal 
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture  
 
 
Descrizione dei contenuti progettuali (e eventualmente del livello di 
progettazione, es Studio di fattibilità, Progettazione preliminare Progettazione 
definitiva, Progettazione esecutiva) 

- Il progetto prevede una parte gestionale ed una parte di infrastruttura del servizio, inoltre garantisce la complementarietà e non sovrapposizione tra interventi sostenuti da diverse fonti di finanziamento La cabina di regia degli interventi, per mandato istituzionale, rientra nelle competenze della U.O. Emergenze Sociali afferente al Servizio Pianificazione e Gestione dei Servizi Sociali. Il progetto prevede la realizzazione di 4 poli di housing diurni e/o notturni di I° livello : 
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Ciascun polo comprenderà dormitorio, mensa, servizi igienici e docce pubbliche, prima accoglienza sanitaria e supporto psicologico, unità mobili di assistenza socio-sanitaria. Il progetto si articola in una rete di servizi integrati e correlati:  -  che girano per la città per agganciare i soggetti con fragilità per aprire un canale relazionale che ne consenta la presa in carsvolta dalle associazioni del Terzo Settore alla luce di un intervento più complesso che possa favorire la presa in carico delle situazioni in condizioni di fragilità estrema per avviarlo verso un percorso di recupero delle proprie potenzialità.  - Servizio di accoglienza e assistenza diurna e notturna, mense e dormitori per il soddisfacimento dei bisogni primari .  Parallelamente si attiveranno piani personalizzati che possano accompagnare verso la fuoriuscita dalla condizione di fragilità.   - Servizio informativo e di orientamento rispetto alle risorse e ai servizi che offre il territorio; - Accompagnamento ai servizi presenti nel territorio; - Tutela legale e attivazione residenza virtuale.  
 
Sostenibilità economica e gestionale e governance del progetto 
Euro 2.460.000,00 
La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla 
modularità e sul livello dei servizi erogati. In particolare: 

 interamente coperti dalle risorse del presente progetto; 
 procedure di gara .  
 I costi marginali per il Comune di Palermo e per i Comuni del distretto, saranno considerevolmente inferiori rispetto a quelli medi di mercato dal momento che le componenti strutturali sono parte di un ecosistema che 

costo. 
Area territoriale di intervento 

Città metropolitana: 
-Città di Palermo 
-Distretto Socio sanitario 42 
 

Risultato atteso  

Risultato previsto dal progetto (con la quantificazione degli Indicatori di Output e di Performance del Programma)  
 
Indicatore di stato: 

- n. 2887 soggetti senza fissa dimora (dato istat 2014) 
 Indicatori fisici (output): 
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-n. 1000 contatti in strada di soggetti non ancora intercettati dai servizi/n.2887 
soggetti senza dimora. 
 Indicatore di Risultato: -  Aumento del 20% della ricettività posti di accoglienza di I° livello 

Data inizio / fine   
Fonti di finanziamento 
Risorse PON METRO 2.460.000,00 
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 

2.460.000,00 
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 X X X X X X X  
Chiusura intervento                     X 
Cronoprogramma finanziario 
2014/2015 0,00 
2016 0,00 
2017 0,00 
2018 546.666,66 
2019 1.093.333,32 
2020 820.000,02 
Totale 2.460.000,00 
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PA3.2.2.a - Scheda Autovalutazione 
Asse III  AZIONE 3.2.2 

CODICE E TITOLO PROGETTO:  
PA3.2.2.A  
Indicatori generali di programma  

in primo luogo al 
attivo. intervento sociale per individuare soggetti della marginalità estrema senza dimora, non ancora intercettati dai Servizi Sociali in maniera da poterli condurre verso percorsi di sostegno a lungo termine (ad es. dormitori, mense, servizi igienici e docce pubbliche, prima accoglienza sanitaria, supporto psicologico).  
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 
 
servizi e di aumentare del 100% la ricettività posti di accoglienza di I° livello attraverso la creazione di n°2 poli di housing diurni e/o notturni per un totale di 110 posti. 
Criteri di Ammissibilità 

Rispetto dei gruppi target sociali specifici della propria area urbana per risolvere le più acute problematiche locali. 
Soggetti senza fissa dimora, individui in temporanea situazione di emergenza abitativa, beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria e richiedenti asilo o migranti che non possono beneficiare di tale status, minori stranieri non accompagnati, ex detenuti, soggetti potenzialmente a rischio di fragilità sociale. 

Coerenza con gli strumenti di pianificazione strategica e settoriale (ad es. Piani sociali di zona, Strategie di Azione Locale, etc.) che inquadrano la 
inclusione sociale attiva. 

 rappresenta una evoluzione delle azioni già avviate con i progetti Sigisas, ai sensi del FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 6.1.4.1. e SOSS FESR PISU Asse Sviluppo Urbano sostenibile 
ivo di riferimento: Legge 328/00, L.R. 22/86. 

Coerenza con le Linee guida nazionali adottate in relazione alla strategia nazionale di lotta alla contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia 
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povertà. approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05.11.2015. 
Criteri di Valutazione 

Caratteristiche di fattibilità, sostenibilità economica e finanziaria della proposta 
Sostenibilità economica e finanziaria della proposta La sostenibilità economica è garantita da una strategia articolata, basata sulla modularità e sul livello dei servizi erogati. 
Adeguatezza del piano gestionale nel medio e lungo periodo Per rendere efficace ed efficiente il sistema di risposte Istituzionali ai bisogni di inclusione sociale e di pronto intervento di soggetti svantaggiati, saranno individuati gli Uffici con specifiche competenze in 

unica, già attiva, che si occuperà della uniformità Amministrativa dei procedimenti ed eserciterà una 

rapporto con il Terzo Settore mediante la realizzazione di servizi strutturali a forte valenza pubblica. 
. conformi a quanto previsto nella normativa, nelle linee guida e nel manuale per la rendicontazione a valere sul PON. 

. integrazione di competenze Pubbliche e Private 
rapporto con il Terzo Settore. 

Adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e valutazione dei risultati. tenendo 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. 
Qualità della proposta progettuale 
modalità organizzative, procedure, metodologie per . 

 con le modalità organizzative, procedure, metodologie già in atto per  
Valutazione della capacità di intercettare la domanda dei bisogni (i.e. incrocio domanda e offerta). situazione socio-lavorativa e abitativa della Città di Palermo con riferimento alla vulnerabilità, disagio e 

e da una più specifica analisi dei dati a disposizione 
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del Settore Servizi Socio Assistenziali. 
Valutazione della capacità di fornire una risposta multidimensionale e integrata. La creazione di un polo di governance sui progetti di 

integrato Pubblico  Privato di mira a fornire una risposta multidimensionale e integrata 
Valutazione della sinergia con gli obiettivi e azioni -FESR (ovvero capacità di erogare percorsi, multidimensionali e integrati, con le strutture ripristin  

 sinergia con gli obiettivi e azioni -FESR  scheda PA 4.1.1. b1 e scheda PA 4.1.1. b2. 
Replicabilità e trasferibilità del modello proposto. Il modello proposto verrà sottoposto a monitoraggio e valutazione per rendere trasferibili e replicabili le buone prassi. 
Impatto del progetto 
Miglioramento strutturale delle capacità operative di presa in carico dei soggetti senza dimora o assimilati (soggetti in emergenza abitativa estrema). 

Nel complespresa in carico di e si prevede un significativo 
dimora o assimilati attraverso la realizzazione di 2 nuovi poli di housing e del sistema di accoglienza. 

Miglioramento strutturale della capacità di erogazione dei servizi (incremento della qualità e  
Il miglioramento strutturale sarà connesso con la 
percorsi di assistenza e sostegno sociale in sinergia con quanto già attuato dai servizi competenti. 

Criteri di Premialità 
Complementarietà con altri programmi comunitari rilevanti. La complementarietà maggiormente rilevante si realizzerà con il PON Inclusione. 
Sinergia con altri strumenti nazionali/regionali e/o privati indirizzati alla lotta alla povertà. Sono previste sinergie con altri strumenti nazionali/regionali e/o privati indirizzati alla povertà. 
Sinergia con i percorsi di inclusione attiva, in linea con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 

Gli interventi previsti si integrano e sono da considerarsi a supporto con quanto previsto dalla Sperimentazione SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva). 
  


