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Comune di Palermo 
 

Recovery Fund e Next Generation EU 

Proposta di lavoro per la progettazione degli interventi necessari per una ripresa 

dopo l’emergenza Covid-19 sostenibile, uniforme, inclusiva ed equa. 
 

 

 

 

Premesse generali 
 

Le scelte complessive devono avere la combinazione di due aspetti strategici: 

1) forti indirizzi nazionali settore per settore, che, sulla base dell’insegnamento maturato nei territori, stabiliscano i 

principi generali, coerenti con una strategia-paese di lungo periodo; 

2) strategie integrate che, territorio per territorio (circoscrizioni, quartieri, comuni dell’Area metropolitana), adattino 

quegli indirizzi ai diversi contesti, strategie governate da Comuni o da loro alleanze e partecipate con cittadini, lavoro e 

imprese, private e sociali. 

La produzione di servizi della salute, dove si può realizzare quel riequilibrio ora finalmente chiaro a tutti a favore della 

medicina di base e delle strutture sanitarie e del welfare di prossimità, portando le competenze in periferia, fino al 

paziente. 

Le molteplici attività di welfare comunitario, in cui la cura delle persone, costruita a misura delle loro esigenze, si leghi a 

sistemi di economia civile produttiva che amplificano le capacità delle persone e le loro risorse economiche. 

Le politiche giovanili e per l’infanzia e l’adolescenza come attenzione prioritaria a tutte le iniziative. 

La scuola, collocandola al centro di una comunità educante che ridia ruolo ai più giovani, rimetta in funzione la mobilità 

sociale, utilizzi le potenzialità di ogni contesto territoriale, la didattica a distanza come strumento di arricchimento, 

diffonda saperi a tutta la popolazione. 

La cultura, sia nella domanda di conoscenza che viene da tutta la popolazione, sia nell’alleanza con il sistema educativo, 

sia nella manifestazione delle capacità creative stimolate dalle emozioni e dalle  sofferenze della crisi, sia 

nell’accelerazione del ricorso a dispositivi digitali per superare la barriera della distanza fisica, sia in un nuovo uso degli 

spazi dove sia possibile combinare assieme pratiche di innovazione culturale e artistica, sociale e civica, attraverso 

l’alleanza con le organizzazioni di cittadinanza attiva. 

Lo Sport, come strumento di socialità, educazione e benessere personale, ricopre oggi un ruolo cruciale per diversi 

aspetti della vita delle persone. Oltre alla sua declinazione agonistico-competitiva, lo sport sviluppo il principio di 

comunità, nutrendolo con forme di aggregazione sociale che accorciano le distanze tra i centri città e le periferie. 
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L’impiantistica sportiva playground, concetto sviluppatosi negli Stati Uniti all’inizio del Novecento (letteralmente giocare 

per strada), costituisce il punto di partenza per la fruizione degli spazi pubblici e interviene in zone degradate, 

rigenerandole attraverso la suddetta socialità umana. 

Molteplici attività della Filiera agro-pastorale e alimentare, con la produzione di biomateriali, il recupero di colture 

tradizionali, lo sviluppo di produzioni tipiche locali e a filiera corta (resilienti a shock esterni), l’utilizzo appropriato delle 

foreste e l’agro-voltaico (combinazione di produzione energetica e agricola): queste attività, cessando di essere focolaio 

di semplificazione ecologica e genetica e produttrici di gas inquinanti e climalteranti, possono concorrere alla 

mitigazione del cambiamento climatico, all’aumento della biodiversità, alla resilienza dei nostri ecosistemi e alla 

sicurezza idrogeologica. 

L’energia, con lo sviluppo di sistemi di produzione energetica decentrata e un diffuso intervento di efficientamento delle 

abitazioni al fine di ridurne il fabbisogno energetico e i relativi costi, soprattutto per le categorie di abitanti più 

vulnerabili. 

Le abitazioni, con una selettiva riqualificazione del patrimonio esistente, superando il paradosso che vede un altissimo 

sovraffollamento – triplo della media UE-15 – e una grave emergenza abitativa dei senza-casa combinarsi con il non-

utilizzo di una parte significativa del patrimonio e con la condizione di molti anziani/vecchi “ricchi di patrimonio 

immobiliare e poveri di reddito”. 

Il turismo e la ristorazione, dove particolarmente forti sono gli effetti della crisi, sia nel senso di una drammatica 

contrazione della domanda internazionale, con prospettive future assai incerte, sia nel senso di un cambio delle 

preferenze e di una possibile domanda, alla ricerca di luoghi a bassa densità di popolazione e che consentano “distanza 

fisica”, con opportunità nuove anche in molti contesti urbani, specie nell’uso di aree non edificate o comunque non 

abitate. 

E in connessione a tutto ciò che precede, la domanda o le opportunità di una mobilità di maggiore qualità, riducendo la 

frequenza dei trasferimenti, ridisegnando in maniera integrata i sistemi del ferro e della gomma, collettivi e privati, 

anche nelle nuove forme possibili e sfruttando la programmazione flessibile che i sistemi di programmazione digitale 

consentono, se controllabili dai cittadini. 

Il digitale è oggi entrato in modo definitivo nelle agende della Pubblica Amministrazione europee e, come conseguenza 

di adeguamento al lockdown, soprattutto nel settore del mercato del lavoro, è entrato in modo irreversibile nelle case e 

nella quotidianità delle persone. Tuttavia, oggi più che mai, va posto l’accento sull’importanza della c.d. “Cittadinanza 

Digitale”. La tecnologia non porta risultati e diventa strumento inefficace se non viene accompagnata da un profondo 

investimento sulla alfabetizzazione, formazione ed educazione. In questo quadro si inserisce il punto sulla Agenda 

Digitale e sulla Pubblica Amministrazione Europea. L’Unione Europea deve oggi intervenire con sistematicità sul tema 

della formazione digitale in modo da poter rendere fruibili gli strumenti digitali, oggi centrali nella vita delle persone, e 

per permettere ad un raggio sempre più esteso di persone di accedere ai vantaggi che la tecnologia offre. Inoltre, si 

pone come strategica la centralità del tema della cybersecurity che non può ammettere una disomogeneità sull’utilizzo 

di applicativi e software all’interno della pubblica amministrazione. 

Il Green Deal europeo è anche la nostra strategia di crescita prevedendo ristrutturazioni per modernizzare il parco 

immobiliare e costruendo punti di ricarica per i veicoli elettrici. Creazione di nuovi posti di lavoro verdi con un'economia 

più circolare. Sostenere i nostri ecosistemi naturali. 

Rafforzare un’economia digitale e dei dati come motore per l'innovazione e la creazione di posti di lavoro.  
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Tutti i progetti settoriali devono essere tra loro integrati. 

Il centro della progettazione è la coesione territoriale complessiva e il senso di comunità.  Le periferie verranno messe al 

centro dell’azione complessiva per creare un'unica area urbana con le stesse opportunità e le stesse possibilità di 

utilizzo delle risorse. 

Per la progettazione dei singoli interventi verranno attivati tavoli di progettazione locale territorio per territorio, 

partendo dai bisogni concreti delle persone e delle famiglie. Un’idea e una programmazione generale che verrà calata 

nelle singole comunità territoriali. 

Da una prima concertazione pubblica è emerso che la visione che la città post- Covid deve avere 4 punti 

fondamentali: 

1  Lo sviluppo e la cura del territorio: inteso come valorizzazione delle risorse presenti, una lettura dei bisogni 

differenziata, ascolto delle aspettative dei cittadini e delle loro esigenze; 

2  La partecipazione come elemento fondante del confronto tra gli attori del territorio in luoghi definiti come i 

“Comitati educativi” per un confronto attivo e reale tra cittadini, istituzioni ed associazioni; 

3  Strumenti condivisi per la progettazione nei territori e con i territori sia dei servizi che dei luoghi che ancora degli 

interventi strutturali da avviare; 

4  Una comunicazione fondata su dati reali ed informazioni concrete su: servizi, attività, opportunità, popolazione e 

caratteristiche di essa etc. 

Tutti hanno dato per assodato che Palermo è un “Città educativa” e che l’azione educativa è trasversale a tutte le 

attività della città. E-ducare è un compito che ciascuno di noi assolve nella relazione con l’altro, educhiamo con 

l’esempio e con le scelte che facciamo ecco perché questo compito è demandato all’intera comunità. 

 

 


