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Co progettazione nel PON Metro – inquadramento 1/4
1) La riorganizzazione dei servizi per inclusione sociale dei soggetti più deboli ( inclusione
abitativa, servizi a bassa soglia per senza dimora) ( Azioni 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2)

2) L’attivazione di nuovi servizi e la partecipazione attiva della cittadinanza nei quartieri più
degradati delle città ( Azioni 3.3.1).

3) I Comuni hanno partecipato alla stesura del Programma PON metro 2014 2020 e sono
individuati come Organismi Intermedi, con delega alla selezione delle operazioni attraverso

la predisposizione del Piano operativo
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Una nuova e meno frammentata organizzazione degli uffici Comunali impegnati negli
ambiti dell’housing e del disagio sociale
Un’attività di progettazione e realizzazione nei servizi che nella maggior parte dei casi
prevede la realizzazione delle attività attraverso il coinvolgimento della popolazione e dei
singoli utenti nella individuazione dei fabbisogni e nella definizione dei processi di
accompagnamento e dei nuovi servizi
La costruzione di reti e collaborazioni con altri soggetti del territorio coinvolti nei percorsi
di inclusione
La costruzione di nuovi rapporti con il terzo settore fino alla realizzazione di vere e proprie
partnership
Il rafforzamento e lo start-up di nuovi servizi di prossimità e animazione territoriale rivolti
ai cittadini di quartieri e aree urbane ad elevata criticità socioeconomica
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Perché la co progettazione?
dal rapporto committentefornitore ad una vera e propria
partnership dove progettualità,
operatività e responsabilità sono
condivise dall’inizio alla fine…

la co-progettazione è
un’occasione di incontro fra
soggetti diversi che ha
potenzialità generative …

in relazione alla ricerca
continua di risposte a
problemi in costante aumento
e cambiamento dei cittadini
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Linee Guida Inclusione sociale
GdL Inclusione sociale (condivisione delle esperienze e degli approcci utilizzati nei
differenti territori)

Accompagnamento e supporto alla attuazione

Milano: Quartieri Connessi 1/3
Progetto integrato che ha l’obiettivo di
promuovere azioni volte a far diventare queste
aree un punto di riferimento della città
supportandone il riposizionamento con un approccio
multidisciplinare di cooperazione tra i diversi soggetti
coinvolti (soggetti pubblici, terzo settore, volontariato)
e di coinvolgimento e attivazione della cittadinanza
FESR: recupero 9 spazi ERP inutilizzati per servizi
alla comunità; piattaforma digitale a servizio degli
inquilini ERP ma anche a supporto delle nuove
attività e servizi che si insedieranno negli spazi
FSE: sostegno allo start up di nuovi servizi e
attività a vocazione sociale, culturale e
imprenditoriale attraverso il sostegno a progetti
bottom-up che coniughino innovazione e
inclusione.

Milano: Quartieri Connessi 2/3
Avviso di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla coprogettazione di servizi innovativi al fine di creare opportunità sociali, culturali e imprenditoriali in aree
urbane svantaggiate
Tre aree di progetto:
portinerie sociali: servizi collaborativi a
vocazione sociale destinati principalmente
a inquilini ERP e a persone in condizione di
svantaggio socioeconomico; rafforzamento
rete di vicinato

servizi innovativi e animazione: attività e
servizi di animazione a vocazione sociale,
culturale e creativa per migliorare la qualità
dell’interazione tra gli abitanti e diventare luogo
di richiamo non strettamente locale
impresa e comunità: attività
microimprenditoriali ad alto impatto sociale che
prevedono il coinvolgimento degli inquilini ERP
e/o di soggetti svantaggiai come destinatari o
come soggetti attivi da inserire e formare

finanziamento per l’avvio e il
sostegno dei progetti per un
periodo di start up della durata di
24 mesi;
assegnazione di locali
riqualificati a titolo gratuito per
l’intera durata del servizio da
destinare a sedi operative;

Dotazione finanziaria complessiva
è pari a 516.500€; cofinanziamento
minimo del 10%

Milano: Quartieri Connessi 3/3
Principali caratteristiche delle proposte progettuali
• essere in grado di autosostenersi economicamente dopo il periodo di start up di 24 mesi finanziato da
PON Metro
• essere fortemente radicate nelle aree e nei territori di azione anche grazie al coinvolgimento di una rete
progettuale locale di sostegno al progetto e dovranno prevedere la partecipazione attiva di target
specifici (da esplicitare e stimare nel progetto) in particolare relativamente all’inclusione sociale di
soggetti che presentino fragilità socio-economiche.
• essere basate su modelli innovativi di intervento finalizzati a costruire risposte, attraverso servizi,
attività e/o prodotti, ai bisogni non soddisfatti della comunità locale, sviluppando soluzioni incentrate
sull’economia di prossimità, sulla condivisione di risorse e lavoro, sull’inclusione sociale e sul welfare di
comunità.
Prossimi passi:
Bando si è chiuso a Febbraio 2021
Valutazione proposte e ammissione a fase di coprogettazione
Fase di coprogettazione 3 mesi
Stipula delle convenzioni e avvio delle attività
https://www.lascuoladeiquartieri.it/2020/12/18/quartieri-connessi-2/

Criticità incontrate e lezioni apprese: Assetto
normativo e processo capacitazione
Solo alcune Regioni hanno sviluppato normative e strumenti differenti negli accordi con il Terzo settore

Il parere del Consiglio di Stato: possiamo continuare a co - progettare o deve fermarsi tutto? Rischiamo qualcosa?

Inquadramento delle iniziative implementate nella programmazione comunitaria e con i vari livelli di controllo

Competenze e risorse umane necessarie all’interno della Amministrazione pubblica: esperienze differenziate tra le
differenti amministrazioni, capacità differenziate di guidare il processo e di gestire processi partenariali

Competenze e risorse umane all’interno terzo settore: esperienze differenziate tra i differenti territori, fiducia nei

confronti della Amministrazione di riferimento

Dall’esperienza 2014-2020 alle proposte per il 2021-2027
Elemento di continuità: Innovazione e sperimentazione come elemento
qualificante
Metodi innovativi di
attuare e declinare le
politiche di inclusione sul
territorio

Coinvolgimento attivo
della cittadinanza e
dell’utenza
✓ Rafforzamento ed allargamento della
partecipazione dei cittadini anche per
favorire emersione dei bisogni e delle
opportunità
✓ Coinvolgimento diretto e attivo delle
persone e delle comunità

Coinvolgimento del
Terzo settore

✓ La costruzione di reti e collaborazioni con altri soggetti del territorio coinvolti nei percorsi di inclusione
✓ La costruzione di nuovi rapporti con il terzo settore fino alla realizzazione di vere e proprie partnership

Dall’esperienza 2014-2020 alle proposte per il 2021-2027
Ambiti di ampliamento della azione attuale e opportunità della nuova programmazione

➢ Rafforzare la sperimentazione di forme partecipative e partenariali anche nel
riuso e gestione dei beni del patrimonio culturale, e più in generale dei beni
pubblici altrimenti abbandonati e non adeguatamente valorizzati;
➢ Rafforzare la crescita delle capacità e delle competenze istituzionali e
amministrative necessarie ad accompagnare i processi di innovazione

Grazie per l’attenzione!
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