
 
 
 

Azioni a valere sul PO FESR 2007/2013, asse 6  “Sviluppo urbano sostenibile” 
ammesse a fase negoziale 

 
 
 
L’Assessorato Politiche Sociali attraverso l’avviso pubblico “PISU Palermo” finalizzato alla 
selezione di soggetti per la costituzione di un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
pubblica/privato finalizzata alla coprogettazione di azioni a valere sul PO FESR 2007/2013, asse 6  
“Sviluppo urbano sostenibile”ha individuato gli enti coprogettanti che cofinanzieranno, con una 
quota pari almeno al 20% dell’importo progettuale; 
Dalla coprogettazione sono state prodotte le seguenti operazioni che attualmente sono state tutte 
ammesse alla fase negoziale: 

- SPORTELLI  INTEGRATI TERRITORIALI ente coprogettante Engim, capofila ATS 
finanziamento richiesto €1.515.564,37 finanziamento concesso € 962.026,37 ; 

- OPEN SPACES : reti e luoghi per la promozione giovanile , ente coprogettante Inventare 
Insieme, capofila ATS finanziamento richiesto €1.200.000,00 finanziamento concesso € 
962.026,37. 

 
 
 
Si allega di seguito breve scheda descrittiva delle singole operazioni 
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SPORTELLI  INTEGRATI TERRITORIALI ente coprogettante Engim, capofila ATS ; 
inea di intervento 6.1.4.4 

Finanziamento € 962.026,37 
L’Operazione consiste nella realizzazione di sportelli sociali rivolti alle famiglie, intesi come luoghi 
in cui i componenti il sistema familiare possono rivolgersi per esprimere bisogni e disagi e per 
richiedere supporto e sostegno. L’Operazione è finalizzata a contribuire al miglioramento delle 
politiche attive per le famiglie, attraverso l'offerta di risposte concrete alle esigenze delle stesse, 
specie se multiproblematiche, risposte che non abbiano carattere assistenzialistico e non si 
esauriscano con la conclusione dell’intervento di supporto, ponendo le basi per uno sviluppo futuro 
del nucleo familiare. Il progetto intende contribuire alla costruzione di una rete di protezione 
sociale a favore delle famiglie, adottando una prospettiva di potenziamento delle risorse (presenti 
anche nelle situazioni di maggiore difficoltà) e di promozione dell’agio, che si traduca in interventi 
che non abbiano carattere assistenzialista, bensì che valorizzino l’attiva partecipazione delle 
famiglie e sviluppino le capacità progettuali, sia a livello di atteggiamento mentale, sia di azioni 
concrete. 
In coerenza con quanto previsto dalla Misura 6.1.4.4 e dunque con le finalità della L. 328/2000, 
l’Operazione mira alla prevenzione del rischio di marginalità sociale e al miglioramento della 
qualità della vita della famiglia e dei suoi membri, stabilendo delle connessioni tra lo sviluppo del 
territorio e l’empowerment familiare e individuale, su cui lo stesso si basa. Le diverse attività 
previste dall’Operazione si configurano come un sistema integrato, che, nel suo insieme, intende 
fornire risposte concrete attraverso attività rivolte al sistema familiare nel suo complesso e ai diversi 
individui che lo compongono, ovvero attività di sportello e consulenza psico-sociale, offerta di 
“pacchetti” di servizi di orientamento, finalizzati all’inserimento sociale e lavorativo, e attività di 
tutoring e mentoring, intese come azioni trasversali, volte a sostenere la partecipazione attiva delle 
famiglie e degli individui alle azioni previste dall’operazione. 
Nel complesso, tali attività consentiranno di recuperare le risorse della famiglia, nei suoi rapporti 
con il territorio, e la disponibilità alle relazioni da parte dei soggetti individuati, di costruire una rete 
di legami tra nucleo e ambiente, di fornire alle famiglie informazioni sull’offerta di servizi, 
orientamento e accompagnamento all’accesso agli stessi, di sostenere le capacità genitoriali, di 
creare percorsi di accompagnamento alla ricerca di lavoro e alla costituzione di impresa. 
Nello specifico, le azioni previste dall’Operazione, si declineranno come segue: 
Sportello di ascolto psico-sociale: Tale sportello, attraverso la prestazione professionale di un 
assistente sociale e di uno psicologo, svolgerà funzioni di accoglienza delle istanze delle famiglie, 
segretariato e informazione sociale, orientamento nella fruizione dei servizi del territorio, supporto 
psicologico, elaborazione di programmi educativi personalizzati. Gli operatori di sportello 
fungeranno da agente di inclusione sociale, con un ruolo locale di riferimento per le persone e per i 
servizi nell'intero percorso di inclusione sociale, in grado di integrare gli interventi sulla famiglia e 
sulla persona in campo sociale, sanitario, formativo ed occupazionale. 

A partire dai bisogni rilevati nell’ambito dello Sportello, verranno erogati interventi nella forma di 
“pacchetti di servizi di orientamento”, finalizzati a favorire l’inserimento sociale e lavorativo e 
promuovere le capacità progettuali dei destinatari. Tali “pacchetti” prevedono la realizzazione delle 
attività di seguito specificate: 

Pacchetti di servizi di orientamento 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA 
1 – Azioni di accoglienza 
Nell’ambito delle azioni di accoglienza saranno fornite individualmente tutte le informazioni che 
permetteranno ai soggetti di conoscere le attività offerte nell’ambito dell’intervento progettuale. In 
questo contesto gli Operatori specializzati raccoglieranno e definiranno il bisogno orientativo e la 
domanda espressa ed infine promuoveranno le successive attività previste nell’ambito della 
proposta progettuale. 



2 – Azioni di informazione orientativa 
Hanno l’obiettivo di reperire ed erogare informazioni esaurienti inerenti le tematiche della 
formazione, lavoro e professioni, in rapporto ai cambiamenti sociali e normativi che attraversano i 
contesti locali, attraverso un sistema informativo strutturato, cartaceo e/o multimediale, aperto ai 
bisogni dei destinatari. In linea con gli orientamenti comunitari, il servizio di informazione 
orientativa deve consentire di promuovere nel soggetto competenze utili alla ricerca autonoma di 
informazioni, a partire dalla conoscenza e dallo sviluppo della capacità di fruizione di fonti 
informative sulla propria realtà, funzionali ad operare una scelta formativa o professionale, in linea 
con un progetto più o meno esplicito di sviluppo lavorativo. Le azioni di informazione orientativa 
possono essere distinte in Auto formazione – consultazione di sistemi informativi strutturati su 
opportunità di formazione e lavoro (cartacei e/o multimediali) e Consultazione di sistemi 
informativi strutturati con l’assistenza di un Operatore Esperto. 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE E PROFESSIONALE 
L’attività di orientamento è una attività consulenziale e, quando necessario, un sostegno 
psicologico, in cui l’Operatore Specialistico intervista l’utente al fine di acquisire, 
verificare/aggiornare le informazioni previste nel percorso dell’accoglienza. Ha lo scopo di 
affiancare il soggetto e non sostituirsi a lui, sostenendolo nella riorganizzazione delle informazioni e 
competenze di cui dispone o nel facilitare l’accesso ad ulteriori informazioni necessarie per la 
soluzione del problema. Nel corso della fase di analisi del bisogno, si dovrà tenere conto dei 
fabbisogni professionali e formativi e delle reali potenzialità espresse dal soggetto, nonché degli 
obiettivi da raggiungere attraverso la consulenza e le modalità di lavoro che si intendono utilizzare. 
CONSULENZA ORIENTATIVA E FORMAZIONE ORIENTATIVA 
Nell’ambito della consulenza orientativa vengono realizzate azioni di intervento di sostegno 
all’utenza (colloqui di orientamento di I livello, colloqui individuali per l’approfondimento 
diagnostico e valutativo di II livello, bilancio di competenze, bilancio di prossimità, counselling 
orientativo).  
La formazione orientativa è un’azione di breve durata, finalizzata all’acquisizione di strumenti che 
accompagnino il soggetto nella ricerca del lavoro o al potenziamento di specifiche competenze di 
base, tecnico-operative e trasversali, utili ad aumentare la sua occupabilità e facilitare l’inserimento 
lavorativo. Nell’ambito di tali azioni saranno erogati moduli brevi destinati a gruppi di utenti 
omogenei in relazione ai fabbisogni rilevati durante le attività di Sportello. 
I pacchetti di servizi di orientamento prevedranno anche azioni destinate ai personale strutturato 
all’interno degli enti che compongono l’ATS, finalizzate all’acquisizione di competenze che 
consentano la sostenibilità futura del progetto. 

L’Operazione prevede un servizio di conciliazione, inteso come strumento di fondamentale 
importanza per la promozione del benessere familiare, oltre che per migliorare la qualità della vita 
delle donne. A supporto delle famiglie beneficiarie delle azioni previste dall’operazione verrà, 
dunque, creato un servizio educativo rivolto a minori di età compresa tra 0 e 5 anni, che, oltre a 
connotarsi come servizio finalizzato a supplire, in parte, al sottodimensionamento dei servizi 
pubblici rivolti a tale fascia d’età, costituisca anche un concreto supporto alle difficoltà, delle donne 
in particolare, di conciliare tempi di lavoro e tempi dedicati alle attività domestiche e di cura. In tal 
modo, si intende agire sulle forme dell’organizzazione degli impegni lavorativi, del lavoro di cura, 
della vita sociale allargata, della fruizione di altri servizi da parte delle famiglie. 

Servizio di conciliazione 

Un ulteriore vantaggio per le famiglie consiste nel fatto che tale servizio, dando continuità alla 
funzione di accoglienza, contenimento e cura che i genitori svolgono nella relazione con i loro figli, 
consente di promuovere l’agio dei minori. 

Nei casi in cui si riscontrassero, nell’ambito delle attività di accoglienza delle famiglie, situazioni di 
bisogno primario ed esigenze di primo livello, verranno attivati interventi di “pronto soccorso 
sociale”, ovvero servizi erogati in via provvisoria in casi di emergenza, con la finalità di dare una 

Servizi di pronto soccorso sociale 



prima tempestiva e rapida risposta. I servizi previsti consistono nella distribuzione di generi 
alimentari di prima necessità, vestiario, farmaci e altri presidi. 
L’aspetto innovativo di tali servizi è rappresentato dalla prospettiva di intervento: nonostante il 
carattere di emergenzialità e radicale difficoltà alla base delle risposte fornite alle famiglie e al fine 
di evitare il rischio dell’assistenzialismo, i servizi descritti serviranno da punto di partenza per la 
realizzazione di azioni di più ampio respiro, finalizzate al recupero di una progettualità, spesso 
annullata dall’urgenza delle difficoltà. 

Al fine di sostenere i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti minori con disabilità, che 
accederanno allo sportello, si prevedono interventi di supporto alle attività di socializzazione ed 
integrazione dei soggetti disabili, attraverso un servizio di trasporto, effettuato con un veicolo di 
piccole dimensioni, con sollevatore per carrozzelle e spazio per accompagnatori. Sul territorio 
cittadino vi sono diversi centri che svolgono attività rivolte a minori con disabilità e, talvolta, il 
problema delle famiglie è quello di accompagnarli, affinché possano fruire di tali servizi. Dunque, 
attraverso il servizio di trasporto, si faciliterà la normale vita di relazione dei cittadini diversamente 
abili, favorendone gli spostamenti. Oltre ai benefici per i disabili, si fornirà un supporto alle 
famiglie, offrendo loro  l'opportunità di dedicarsi ad altre attività esterne nelle ore in cui il minore è 
accudito dall'operatore designato. Gli operatori dello sportello daranno opportuna informazione sul 
servizio offerto attraverso le associazioni che realizzano interventi rivolti ai disabili. 

Servizi di supporto ai disabili e alle loro famiglie 

Inoltre, nell’ambito dei pacchetti di servizi di orientamento, verranno offerte consulenze ai soggetti 
con disabilità, al fine di promuoverne l'integrazione lavorativa.  

Le azioni sopra citate verranno sostenute attraverso interventi di carattere trasversale, ovvero 
tutoring e mentoring, che avranno la finalità di accompagnare e sostenere le famiglie nella 
partecipazione alle attività previste dall’Operazione e nel recupero delle capacità progettuali. 

Tutoring e mentoring 

Il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie si basa sull’accrescimento dell’autostima, 
della consapevolezza e dell’intenzionalità delle scelte, per sviluppare le quali è necessario agire 
sugli aspetti motivazionali, sulla percezione della self-efficacy e del riconoscimento del sé. Pertanto, 
le famiglie prese in carico saranno accompagnate attraverso un’attività di tutoraggio, che le sosterrà 
nell’adesione al progetto (sulla base degli specifici programmi educativi), garantirà la coerenza e 
l’integrazione tra i vari servizi a cui le famiglie avranno accesso e assicurerà un’azione di 
monitoraggio della frequenza e della qualità della partecipazione dei componenti del nucleo 
familiare alle diverse attività, in raccordo con tutte le figure professionali coinvolte nel progetto. 
L’attività di mentoring rappresenta una metodologia di “accompagnamento” e supporto nella 
realizzazione di pacchetti di servizi di orientamento, basata sulla relazione tra un soggetto ed un 
mentore, sull’identificazione che facilita lo sviluppo e la valorizzazione delle proprie risorse e 
caratteristiche professionali. 
 
Gli obiettivi
− promuovere il benessere di tutti i componenti della famiglia e la presa in carico delle 

situazioni di fragilità degli stessi; 

 dell’Operazione possono, dunque essere sintetizzati come segue: 

− contribuire alla diffusione di una cultura della partecipazione delle famiglie e una prospettiva 
non assistenzialista nella fruizione delle prestazioni di carattere sociale ed educativo; 

− offrire sostegno psico-sociale, per gestire situazioni critiche e affrontare problematiche 
relative alle relazioni interpersonali e intrafamiliari e allo svolgimento delle funzioni 
educative; 

− sviluppare le risorse delle famiglie e degli individui al loro interno, supportare le capacità 
genitoriali e le relazioni intergenazionali all'interno della famiglia; 

− favorire la socializzazione tra le famiglie e tra le diverse generazioni; 
− educare alla promozione della salute e del benessere psico-fisico; 



− combattere il rischio di devianza e marginalità sociale degli individui all'interno del nucleo 
familiare; 

− implementare strategie operative, caratterizzate da fattibilità, finalizzate all’inserimento 
sociale e lavorativo; 

− sperimentare modelli e strumenti per la progettazione individualizzata nell’ambito della 
formazione e dell’inserimento socio-lavorativo. 

 
I destinatari

• Famiglie di quartieri a rischio,“nuove marginalità” in contesto urbano; 

 diretti delle attività progettuali sono i soggetti residenti nel Comune di Palermo, distinti 
in diverse categorie:  

• Soggetti e relative famiglie, destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato 
del lavoro, di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, modificato dal decreto 
legislativo 9 dicembre 2002, n. 297;  

• tutti i lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, così come definiti ai punti 18, 19 
e 20 dal Reg. CE del 6 agosto 2008, n.800;  

• soggetti destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga CIG e altre forme e relative 
famiglie; 

• soggetti inoccupati e disoccupati, ex detenuti, e in deficit di opportunità e relative famiglie; 
• soggetti a rischio esclusione sociale e in deficit di opportunità; 
• operatori degli Enti costituenti l’ATS, nell’ottica di una continua riqualificazione continua. 

 
L’operazione ha durata triennale

 

 e sono state previste azioni di accompagnamento tali da 
massimizzare l’efficacia progettuale in termini di capitalizzazione degli esiti del progetto anche 
oltre la sua conclusione. 
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inea di intervento 6.1.4.4 

OPEN SPACES : reti e luoghi per la promozione giovanile , ente coprogettante Inventare 
Insieme, capofila ATS. 

Finanziamento € 753.500,00 
 
La finalità è quella di infrastrutturare ed attivare processi di integrazione sociale, culturale ed 
economica rivolti in particolare ai giovani della città, con particolare attenzione ai “gfiovani 
fragili”.  
Attraverso il progetto si vogliono attivare servizi finalizzati ad offrire ai giovani opportunità per 
“sperimentarsi” dentro un processo policentrico e multidimensionale in cui ciascun giovane può 
sperimentare, accompagnato da adulti, “amici adulti”, la dialettica costruttiva tra essere “io” ed 
essere “noi” per sperimentarsi nella comunità soggetti sociali che imbastiscono e consolidano 
legami di reciprocità, soggetti culturali che trovano l’humus necessario per costruire nuovi 
significati e per tratteggiare nuovi mondi culturali, soggetti politici capaci di rileggere i problemi in 
una logica di diritti di cittadinanza.  
 
Attivare quindi nuovi servizi, e nuove soggettualità proiettate a sperimentare sentieri di cittadinanza 
attiva e costruzione di piccoli mondi e territori abitabili.”  
 
Gli obiettivi strategici dell’operazione nel medio e lungo termine si proiettano su diversi ambiti di 
intervento (reti, cultura, arte, sport, salute, intercultura, famiglia,sviluppo locale, qualificazione 
urbana) sviluppando processi di coesione e di convergenza tra gli attori pubblici e privati della rete 
di partenariato ed in particolare tra gli oltre trenta Centri di aggregazione giovanile coinvolte. 
 
Obiettivi: 
- Attivare processi di sussidiarietà e di sviluppo di reti integrate 
- Attivare processi di empowering della comunità 
- Attivare servizi territoriali finalizzati alla “presa in carico” ed accompagnamento 
- Promuovere processi di sviluppo e di emancipazione dei giovani accolti 
- Attivare servizi residenziali a bassa e media intensità 
- Attivare servizi personalizzati finalizzati all’inclusione sociale ed alla fruizione di opportunità 
culturali, sportive, artistiche, formative dei giovani accolti 
Azioni previste 

- Infrastutturazione di un Polo di sviluppo cittadino – Agenzie per la promozione della 
cittadinanza giovanile 

- Infrastrutturazione di una rete di sviluppo a supporto del Piano Locale Giovani 
- Infrattuirazione di processi di sviluppo locale, progettazione partecipata di spazi giovanili 
- Infrastrutturazione di una rete cittadina di sostegno per “giovani fragili”  
- Attivazione di otto poli di intervento territoriale (uno per circoscrizione) finalizzati 

all’attivazione di reti locali di sostegno, erogazioni di servizi di accoglienza, analisi del 
bisogno, orientamento, progettazione personale, tutoring, realizzati attraverso l’attivazione 
di unità mobili multimediali e media educative di intervento territoriale 

- Attivazione di una rete di agenzie ed enti interessati a favorire processi di  integrazione e di 
inclusione dei giovani in attività ed iniziative nel campo sociale, artistico, culturale, 
sportivo,dello spettacolo, dei media 

- Consolidamento di attività di inclusione lavorativa e di impresa sociale quali il Vivaio 
Iberville – Ortocircuito e “Il giardino delle farfalle” a Fondo Micciulla. 

 


