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Porte Aperte all’Innovazione 2018 - Palermo, 14-15  Novembre 2018 

PON Metro Città Metropolitane 
2014-2020

Dott.ssa Marcella Cuddetta
Consulente Tecnico – Esperto Tematico Social Inclusion/Social Innovation (Asse 3)
Comune di Palermo
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INCLUSIONE SOCIALE/ESCLUSIONE SOCIALE 

DISCRIMINAZIONE SOCIALE

RAZZA

SESSO

CULTURA

RELIGIONE

DISABILITA’
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ESCLUSIONE SOCIALE

Secondo i dati della Banca 
Mondiale (2014) il 24% della 

popolazione dei Paesi Europei è 
a rischio di povertà o esclusione 

sociale

POVERTA’

Tra gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile promossi dall’ONU da 

raggiungere entro il 2030:
11 – Le città e le comunità 

devono diventare più sicure, 
sostenibili e inclusive. Esse sono 
luoghi dove tutti devono avere la 

possibilità di vivere in maniera 
dignitosa. 
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POVERTA’ ABITATIVA

Crescenti e 
diffuse 

forme di 
disagio e 
povertà 
abitativa

Classificazione europea ETHOS 2005 (FEANTSA)

Senza tetto

“sistemazioni insicure”: 
Persone che vivono in sistemazioni non garantite ed 

a rischio di perdita dell’alloggio

“sistemazioni inadeguate”: 
Persone che vivono in alloggi impropri, ovvero in 

strutture non rispondenti agli standard comuni o in 
situazioni di sovraffollamento

Senza casa
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Quali Soluzioni?
A livello nazionale sono stati previsti strumenti volti a ridurre il costo dell’abitare per le 
fasce più deboli:

• Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

• Fondo di garanzia per la prima casa per le giovani coppie o ai nuclei familiari 
monogenitoriali

• Fondo investimenti per l’abitare (FIA)

• Piano Casa varato dal governo nazionale nel 2014 (Decreto Legge n. 47) costituisce 
un tentativo organico di mettere a sistema modalità convenzionali ed innovative 
come l’affitto a canone concordato, l’ampliamento dell’offerta di alloggi di Edilizia 
residenziale Pubblica (ERP) e il sostegno allo sviluppo del c.d. “social housing”

• Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e incentivi 
per l’immissione degli alloggi sfitti sul mercato a canone concordato 

• Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli 
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Il Processo di Innovazione
Piano Casa Agenzia Sociale per la Casa – Superare il tradizionale
approccio alla questione abitativa fondato sull’esclusiva produzione di
edilizia residenziale pubblica.

Il PON METRO si propone:

• di fornire le condizioni metodologiche ed operative per allineare i diversi
contesti rispetto alla questione dell’emergenza abitativa e per favorire la
sperimentazione di strumenti innovativi previsti dal Piano Casa e non
ancora attivati da alcuni governi regionali.

• di prevedere l'inquadramento degli interventi in piani di azione locale
integrati che comprendano misure a sostegno dell'occupazione,
dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria allo scopo di promuovere
l'inclusione attiva
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L’Accordo di Partenariato
Il 29 ottobre 2014 la Commissione europea ha adottato un “Accordo di
Partenariato” con l’Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei
Fondi Strutturali e di Investimento europei, a titolo della politica di coesione
nel periodo 2014-2020.

A Tal fine sono stati individuati tre driver di sviluppo per una strategia comune
(Agenda Urbana) di livello nazionale:

Il ridisegno e la
modernizzazione
delle funzioni e dei
servizi urbani

La progettazione e le
pratiche di inclusione
sociale per i segmenti
di popolazione più
fragile, le aree ed i
quartieri disagiati

L’attrazione ed il
sostegno a segmenti
di filiere produttive
globali, favorendo la
crescita di servizi
avanzati
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Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
2014-2020

La strategia del Programma Operativo Nazionale (plurifondo) Città
Metropolitane 2014-2020 identifica due driver di sviluppo progettuale:

1. Smart City, per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i
residenti e gli utilizzatori delle città (Obiettivi Tematici 2 e 4)

2. Promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale, per i segmenti di
popolazione ed i quartieri che presentano maggiori condizioni di disagio
(Interpretazione territoriale dell’OT 9)
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Obiettivi specifici dell’Accordo di Partenariato
Il PON METRO assimila alcuni Obiettivi Specifici dell’Accordo e
concorre al loro raggiungimento attraverso le seguenti azioni
specifiche:

• Azione 3.1.1 
Azioni integrate di 

contrasto alla povertà 
abitativa

• Azione 4.1.1 
Realizzazione e recupero 

alloggi 

Finalizzate alla “Riduzione del
numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed
economiche in condizioni di
disagio abitativo”. (Risultato
Atteso)
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Obiettivi specifici dell’Accordo di Partenariato

• Azione 3.2.1 
Percorsi di accompagnamento 

alla casa per le comunità 
emarginate 

• Azione 3.2.2 
Servizi a bassa soglia per 

l’inclusione dei senza dimora o 
assimilati (stranieri in emergenza 

abitativa estrema) 

Finalizzate alla “Riduzione della 
marginalità estrema e interventi di 
inclusione a favore delle persone senza 
dimora e delle popolazioni ROM, Sinti e 
Camminanti”. (Risultato Atteso)
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Obiettivi specifici dell’Accordo di Partenariato

• Azione 3.3.1 
Sostegno all’attivazione di nuovi 

servizi in aree degradate

• Azione 4.2.1 
Recupero immobili inutilizzati e 

definizione spazi per servizi

Finalizzate “all’aumento della 
legalità nelle aree ad alta 

esclusione sociale e 
miglioramento del tessuto 

urbano nelle aree a basso tasso 
di legalità” (Risultato Atteso)
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Programma Operativo Nazionale (plurifondo) Città 
Metropolitane 2014-2020

Plurifondo – Risorse Finanziarie

FESR 
Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale

FSE 
Fondo Sociale 

Europeo

Palermo (RMS) Euro 86.230.000,17 
+ riserva di premialità Euro 5.699.507,83

Interventi dell’ Asse 3 – Inclusione Sociale gravano 
interamente sul FSE Euro 21.168.337,50
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Social Inclusion e Housing First

Stabilizzazione di una 
soluzione abitativa

Percorsi per l’inserimento 
lavorativo, sociale, educativo e 

sanitario

AGENZIA SOCIALE PER LA 
CASA

Stazione di incontro tra 
domanda e offerta AP

Housing First o 
Housing Led

Rapid
Re-housing

Case 
management
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Autorità Urbana

Housing First

Agenzia Sociale per la 
Casa

One shop stop 
multidimensionale

CONCETTI CHIAVE DIMENSIONI

Destinatari delle 
azioni (Target)

Tipologie dei servizi 
da attivare 

Organizzazione dei 
servizi
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L’Agenzia Sociale per la Casa del Comune di Palermo

PA 3.1.1.a “Agenzia Sociale per la Casa – Snodo per l’inclusione”
Allo stato attuale il sostegno all’abitare è un servizio afferente al Settore 

Valorizzazione Risorse Patrimoniali e al Settore Servizi Socio-Assistenziali e ciò rende 
complesso l’accesso ai servizi…

CABINA DI REGIA 

10 PUNTI SNODO 
TERRITORIALI

8 presso le Circoscrizioni di 
Decentramento dove ha sede il 

Servizio Sociale di Comunità

Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 42
Villabate (utenza dei Comuni di Belmonte 

Mezzagno e Ficarazzi)

Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 42 
Monreale (utenza dei Comuni di Piana 

degli Albanesi, Altofonte e Santa Cristina 
Gela)
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PA 3.1.1.a Agenzia Sociale per la Casa – Snodo per l’inclusione 

Valore del progetto

Euro 2.870.000,00

RIORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO

(nella CdR e nei punti 
snodo)

FORMAZIONE
(120 unità del personale 

comunale, di altre 
istituzioni ed agenzie del 

territorio publ e priv)

COMUNICAZIONE 
SOCIALE 

(pubblicazione, evento 
finale, partecipazione ad 

eventi nazionali ed 
elaborazione Carta dei 

Servizi AdC)
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PA 3.1.1.c Agenzia Sociale per la Casa – Protezione sociale e 
accompagnamento all’autonomia abitativa 

Interventi 
multidimensionali e 

integrati di inclusione 
attiva

Modello Housing First e 
Housing Led
Percorsi di 

accompagnamento 
all’autonomia abitativa
Inserimento lavorativo, 

sociale ed educativo

Nuclei familiari
Basso reddito

Perdita di lavoro 

Donne in difficoltà

Genitori separati

Beneficiari di 
protezione 

internazionale, 
richiedenti asilo, 

migranti 

Giovani fuoriusciti da 
istituzionalizzazione

Ex detenuti a rischio di 
esclusione sociale

Persone con disabilità 
fisica psichica o 

sensoriale con adeguato 
livello di autonomina

Persone vittime di 
discriminazione
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Criteri di individuazione e selezione dei beneficiari

1. Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno 
per l’inclusione Attiva (SIA) oggi REI (reddito di inclusione)

2. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia (Ministero Lavoro e 
Politiche Sociali)

3. Paradigma Housing First e Led che prevede come beneficiari quelli previsti dalla 
classificazione ETHOS

4. Regolamenti comunali e/o Linee guida di settore e/o atti di indirizzo 

5. Valutazione da parte del Servizio Sociale competente sulla condizione di marginalità ed 
esclusione sociale o sulla sussistenza di un rischio grave di esclusione sociale

E’ previsto un Gruppo di Governance
• Comune di Palermo – Area della Cittadinanza Solidale –

Coordinamento del Servizio Sociale
• Il referente dell’Ente aggiudicatario

• I referenti dei Comuni di Cintura interessati previsti dalla 
scheda progetto PA 3.1.1.a
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I servizi offerti 
Accompagnamento 
autonomia abitativa 

ed Avvio e 
sperimentazione di un 
servizio innovativo per 
l’attivazione di percorsi 

di coabitazione

Contributo 
all’alloggio 

Coabitazione tra potenziali ospitanti 
e potenziali ospitanti

(anziani soli, famiglie che non 
riescono a conciliare cura dei figli e 

lavoro)
e potenziali ospiti (famiglie a rischio 

di povertà e marginalità, giovani, 
studenti e lavoratori che non 

possono permettersi un alloggio, 
donne in difficoltà e persone 

vittime di discriminazione, persone 
in condizioni di fragilità fuori da 
percorsi di istituzionalizzazione)
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I servizi offerti 

Percorsi di inclusione socio-
lavorativa

Servizi di 
orientamento 

e avvio al 
lavoro

Servizi di 
orientamento 

all’avvio di 
attività 

d’impresa

Attivazione di 
tirocini 

formativi/bor
se lavoro
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I servizi offerti 
Servizio di sostegno 

domiciliare
Supporto alla 

socializzazione

Supporto alla 
comunicazione

Orientamento e 
accompagnamento 

alla fruizione dei 
servizi

Orientamento 
della capacità 
educativa e di 
accudimento

Supporto 
all’organizzazione 

familiare

Strutturazione 
organizzata 
del tempo 

libero

Mediazione 
dei conflitti 

familiari

Supporto 
nelle attività 
quotidiane

Partecipazione 
guidata ad attività 

finalizzate 
all’apprendimento

Coinvolgimento in 
attività di altri 

servizi del territorio

Monitoraggio del 
comportamento e 

della situazione 
familiare
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PA 3.1.1.d Agenzia per la Casa – Struttura aperta (residenziale e diurna) per 
persone adulte con disabilità  

Aprile 2017- Aprile 2019 Euro 621.560,00 Legge 328/2000

Comunità alloggio  
residenziale per 2 

disabili adulti 

Attività di accoglienza 
diurna per 8 disabili 

adulti

Presa in carico 
globale della 
persona con 

disabilità 

Stimolazione e sostegno dei processi 
di apprendimento 

Promozione e sostegno 
dell’integrazione sociale

Fruizione di servizi riabilitativi 
integrati

Autonomizzazione dall’ambiente 
familiare

Mantenimento delle abilità di base
Potenziamento delle capacità 

residue o ipoespresse
Arricchimento delle modalità di 

comunicazione
Ampliamento delle scelte operative, 

base di ogni processo di 
empowerment

Addestramento, orientamento e 
inserimento lavorativo

RISULTATO ATTESO:
Stabilizzazione di una 

soluzione abitativa e sociale, 
autonomia finanziaria e 

possibilità di vivere 
autonomamente 
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PA 3.1.1.f Servizi residenziali per donne vittime di violenza  

Rete Cittadina contro la violenza alle donne ed ai minori (interistituzionale) per opera 
di un gruppo di donne volontarie che opera sul territorio della città di Palermo dal 
1992, l’Associazione Le Onde. Nel 1997 si costituisce come ONLUS con la mission di 
produrre  azioni di sistema e attività specifiche (compresa la gestione di servizi) volte 
al contrasto della violenza, domestica e non, su donne e minori.

Fa parte dell’Associazione Nazionale dei Centri Antiviolenza «D.I.R.E. contro la 
violenza».

Nel 2006 viene siglato un Protocollo di Intesa a cui aderiscono svariati enti istituzionali 
e non tra cui l’Ama dei Carabinieri, l’ASL 6 di Palermo, l’Ospedale Civico, Cervello, 
Policlinico, l’Ateneo di Palermo (COT), il Tribunale, la Procura della Repubblica del 
Tribunale, la Provincia Regionale di Palermo, la Questura di Palermo ed altri enti.

Inserimento nel Piano di Zona 2010/2012 di servizi per le donne e per i minori.

Dicembre 2016 – Marzo 2019 Euro 1.308.685,25 Legge 328/2000
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PA 3.1.1.f Servizi residenziali per donne vittime di violenza

ATI – Associazione Onlus Le Onde e l’Opera Buon Pastore 

1 Servizio d’accoglienza 
telefonico attivo 10 ore al 

giorno per fornire 
informazioni sulla messa in 

sicurezza delle donne

Servizio di accoglienza ai 2 
centri antiviolenza operanti 

sul territorio

Gestione di una casa rifugio con 
caratteristiche di ingresso in 

emergenza/urgenza e una casa 
rifugio residenziale (Comunità 

Protetta) entrambe ad indirizzo 
segreto 

Con permanenza dai 6 ai 12 
mesi

RISULTATO ATTESO:
Fuoriuscita dalla dinamica 

violenta attraverso un 
sistema integrato di 

intervento e realizzazione 
di un progetto di vita 

autonomo
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PA 3.1.1.f Servizi residenziali per donne vittime di violenza

Servizi Offerti

Spazio di parola e di 
accompagnamento sociale 
(primo contatto telefonico, 
colloqui preliminari per la 

valutazione e rilevazione del 
pericolo, colloqui informativi 

di carattere legale

Consulenze psicologiche individuali e gruppi 
terapeutici (osservazione clinica e/o 

psicopedagogica delle donne e dei minori ed 
eventuale orientamento terapeutico con invio ai 
servizi competenti; elaborazione di un progetto 

individualizzato in co-costruzione con gli utenti e 
con la rete di servizi coinvolti) 

Valutazione del rischio e 
ricerca di ospitalità per sé e 

per le/i figlie/i

Consulenze legali civili e penali (attività di 
accompagnamento sia delle donne che dei 

minori nei percorsi giudiziari di denuncia e del 
possibile processo penale)
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PA 3.1.1.g Agenzia Sociale per la casa – Accompagnamento all’autonomia 
abitativa

Anno 2014 -2021 Euro 380.000

ATTIVAZIONE DI MISURE 
FINALIZZATE AL CONTRASTO 
DELLA POVERTA’ ABITATIVA

PIANO D’INTERVENTO 
O PROGETTO 

HOUSING 
Servizi di sostegno 

alle famiglie/individui 
attraversati da una 

crisi che genera 
un’emergenza 

abitativa su 
segnalazione del 
Servizio Sociale 

Comunale

Spese a 
supporto della 
problematica 

abitativa
Orientamento e 

accompagnamento 
alla fruizione dei 

servizi

Supporto 
all’organizzazione 

familiare

Supporto alla 
socializzazione

Supporto alla 
comunicazione
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PA 3.1.1.g Agenzia Sociale per la casa – Accompagnamento all’autonomia 
abitativa

Spese a supporto della 
problematica abitativa

Registrazione del contratto 
Cauzioni 

Allaccio utenze
Un massimo di due mensilità 

del canone di locazione

Spese scolastiche
Spese sanitarie non 

coperte 
dall’Assistenza 

Sanitaria Pubblica

Tirocini formativi
Corsi Professionali 

Iscrizioni all’Agenzia 
del Lavoro

Famiglie che hanno un 
minimo di reddito anche 
derivante da un lavoro a 

nero
(minimo 6.500 euro 

massimo 8.000)
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Le Città Metropolitane 
Il processo di ridisegno istituzionale che si sta compiendo a livello nazionale in seguito
alla Legge 56/2014, “Disposizioni sulle Città metropolitane sulle Province, sulle unioni
e fusioni di Comuni”, che prevede la creazione di Città metropolitane, rilancia la
dimensione metropolitana come scala per la pianificazione e la gestione di servizi
cruciali per lo sviluppo e la coesione territoriale.

Più precisamente, sono 10 le Città metropolitane individuate direttamente con legge
nazionale: Torino, Genova, Milano, Bologna, Venezia Firenze e Roma nelle Regioni più
sviluppate (RS), Bari, Napoli e Reggio Calabria nelle Regioni meno sviluppate (RMS). Ad
esse si aggiungono le 4 Città metropolitane che, per esplicita delega contenuta nella
medesima legge, sono state individuate dalle Regioni a statuto speciale: Cagliari, unica
città nelle Regioni in transizione (RT) e Catania, Messina e Palermo nelle RMS.

Qualsiasi innovazione riguarderà il Comune capoluogo verrà estesa ai Comuni di
Cintura limitrofi, soprattutto per le azioni di inclusione sociale del FSE e dell’Agenda
Digitale del PON Metro
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Assi di Intervento del PON Metro Palermo 2014-2020

1. Agenda Digitale Metropolitana

2. Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana

3. Servizi per l’Inclusione Sociale

4. Infrastrutture per l’Inclusione Sociale

5. Assistenza Tecnica
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Grazie per l’attenzione!

marcellacuddetta@gmail.com


