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• Programma nazionale multifondo (FESR e FSE) 
interamente dedicato allo sviluppo urbano: smart city e 
inclusione sociale

• Coinvolgimento dei Comuni capoluogo delle 14 città 
metropolitane come OI

• Dotazione finanziaria: 893 mln euro, 90 per città RMS e 
40 per città RS e RT

Strategia unificante di livello nazionale

progettualità declinate in funzione dei fabbisogni specifici
descritti all’interno della strategia urbana nei PO



387 mln euro dedicati all’inclusione sociale (servizi e infrastrutture)

Il programma fa propri alcuni obiettivi specifici dell’Accordo di partenariato con riferimento al
disagio abitativo, a forme di marginalità estrema ed alla inclusione sociale nelle aree urbane
degradate ed a basso tasso di legalità:

 R.A 9.4 dell’AP: Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed
economiche in condizioni di disagio abitativo (Azione 3.1.1)

 RA 9.5 dell’AP: Riduzione della marginalità estrema e interventi di inclusione a favore delle
persone senza dimora e delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti (Azione 3.2.1 e 3.2.2)

 RA 9.6 dell’AP: Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità (Azione 3.3.1)

La realizzazione di opere pubbliche e l’acquisto e installazione di beni, forniture e impianti 
tecnologici per il recupero di edifici pubblici deve essere funzionale all’erogazione dei servizi e 
declinata nella strategia d’azione locale



L’innovazone sociale nei territori è stata declinata attraverso:

- La riorganizzazione dei servizi per inclusione sociale dei soggetti più deboli (inclusione

abitativa) ( Azioni 3.1.1, 3.2.1, 3.2.2)

- L’attivazione di nuovi servizi e la partecipazione attiva della cittadinanza nei quartieri più

degradati delle città ( Azioni 3.3.1)

L’innovazione sociale nel PON Metro



Azione 3.3.1 - Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate

obiettivo specifico: perseguimento di effetti di inclusione e coesione sociale derivanti 
dall’attivazione del terzo settore (associazionismo, volontariato, 

no-profit, ONGs, etc.)

Destinatari: in via diretta individui, associazioni e soggetti del terzo settore portatori di idee 

progettuali meritevoli, in via indiretta dai residenti e frequentatori delle aree bersaglio. 

promuove 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.

sostiene la definizione e implementazione di percorsi e attività di accompagnamento, coaching 
e formazione, realizzazione di ipotesi progettuali finalizzati a trasformare reti e progetti 
embrionali di innovazione sociale in vere e proprie organizzazioni strutturate e in grado di 
sostenersi nel tempo. 

L’azione 3.3.1 del PON Metro - inquadrameto
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Servizi sperimentali di innovazione sociale – Torino http://torinosocialfactory.it/
Bando pubblico per la candidatura di progetti di innovazione sociale in grado di generare impatti in tema
di nuove povertà e di inclusione

Beneficiari: soggetti del Terzo settore

Caratteristiche progettuali: intercettare bisogni sociali insoddisfatti e proporre soluzioni innovative per le
problematiche sociali emergenti, rivolgersi a gruppii target individuati, sostenibilità economica,
radicamento territoriale

Risorse: 1,5 mln di euro

Finanziamento: 50-140 mila euro, cofinanziamento 20% + percorso di accompagnamento

• Supporto allo sviluppo dell’idea progettuale;

• Supporto alla fase di realizzazione dei progetti ammessi al contributo e di assistenza alla
rendicontazione del finanziamento europeo;

• Attività di tutoraggio e supporto allo fattibilità progettuale e alla ricerca fondi per i progetti che non
hanno ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dalla misura 3.3.1.A;

• Attività di promozione e comunicazione dell’iniziativa a livello locale e nazionale

http://torinosocialfactory.it/


Servizi sperimentali di innovazione sociale – Torino

25 idee progettuali ammesse al percorso di accompagnamento alla domanda 
di contributo

12 progetti ammessi a contributo e in attuazione

Spazi per la famiglia con bambini
Spazi di Inclusione lavorativa disabili
Spazi di coworking per artigiani
Ristoranti solidali e autoproduzione in orti collettivi
Inclusione ex detenuti con percorsi formativi
Forni sociali
Ciclofficina percorsi sicuri casa-scuola
Servizi personalizzati per anziani e accompagnatori
Attività di riuso/riciclo e di portierato sociale che coinvolgono le fasce 
svantaggiate di popolazione (es. senza dimora, richiedenti asilo, immigrati, 
disoccupati) nell’offerta del servizio
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Nuovi servizi in aree degradate 2
Spazi Comuni di innovazione sociale – Napoli 

Chiamata di idee (aperta a tutti i cittadini, i soggetti giuridici, gli Enti non riconosciuti) 

• proposte con carattere della sostenibilità immediata Finanziamento in de minimis per l’80% del valore 
della proposta (50-150 mila euro)+accompagnamento tutoraggio e coaching

• proposte che, pur non avendo il carattere della sostenibilità immediata, abbiano comunque un forte 
impatto sociale, potranno essere aggiudicate attraverso appalti di servizi

• Proprietà intellettuale delle proposte in capo al Comune di Napoli

• Le procedure di evidenza pubblica sono aperte anche a soggetti che non hanno pertecipato alla call for 
ideas

• 58 proposte in graduatoria alla prima chiamata

• Individuato soggetto per attività di accompagnamento tramite procedura ad evidenza pubblica

• In via di definizione avviso per contributi a soggetti del Terzo settore



Hub dell’innovazione inclusiva – La Scuola dei Quartieri - Milano 
www.lascuoladeiquartieri.it
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obiettivi:

> far nascere progetti e servizi, ideati e realizzati 

dai cittadini, per migliorare la loro vita e la vita dei 
quartieri

> cambiare le periferie della città,  valorizzando 

l’energia, la creatività,  l’intraprendenza degli 
abitanti.

La Scuola si compone di un insieme di iniziative 
finalizzate a trasmette conoscenze e strumenti 
pratici per trasformare le idee, i bisogni e i 
desideri in progetti concreti, duraturi e 
sostenibili.

Come:

 Percorso di formazione avanzata

 Borsa di progetto (5-25.000 euro) e 
accompagnamento

• Avviso pubblico a carattere competitivo rivolto a 
gruppi informali per la presentazione di idee da 
realizzare nei quartieri target e l’accesso al percorso di 
formazione avanzata. 

• Non ci sono vincoli di partecipazione, proposte con 
impatto sociale e autosostenibili, radicamento nei 
quartieri target



ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

PRE-BANDO

Animazione 
territoriale ed 

emersione delle 
idee (Buone 

Storie)

Supporto alla 
presentazione 
candidature 

(idee) 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

POST-BANDO

FORMAZIONE 
AVANZATA

Strutturazione 
dell’idea in un 

progetto a 
impatto sociale

«BORSE DI PROGETTO» E 
AFFIANCAMENTO PERSONALIZZATO 

Accompagnamento nella 
sperimentazione progettuale 

attraverso una borsa di progetto del 
valore max di 25mila euro di 

contributo pubblico

Avviso pubblico 
in due fasi 

Selezione 
pubblica 

(idee) 

Selezione 
pubblica 
(progetti) 

 43 domande validamente presentate da altrettanti gruppi informali, 128 persone partecipanti

 19 gruppi ammessi alla formazione

 mix «equilibrato» per zone e «temi»
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Accelerazione civica – Bologna e città Metropolitana

• percorso partecipato nei Quartieri della città, finalizzato ad individuare problemi e soluzioni a partire 
dal coinvolgimento della comunità locale. Con il supporto di un team comunale dedicato si sono svolti 
numerosi incontri di ascolto e coprogettazione che hanno prodotto le linee fondamentali del bando. 

• Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, 
Unioni e singoli Comuni dell’area bolognese per l’attuazione del PON Metro nell’area metropolitana”, 
delega  al Comune di Bologna per l’esercizio di attvità all’interno del PON Metro nei territori di loro 
competenza, attraverso il coordinamento della Città metropolitana di Bologna. 

• Bando pubblico per l’assegnazione del servizio di accompagnamento e animazione territoriale

• Bando pubblico per l’assegnazione di sovvenzioni a soggetti del terzo settore per lo sviluppo di 
progetti di cultura tecnica e innovazione sociale

• Attività di animazione territoriale per l’emersione delle progettualità e la creazione di reti

• Accompagnamento alla rendicontazione
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Accelerazione civica – Bologna e città Metropolitana
• destinatari: giovani e giovani adulti 11-35 anni che vivono nelle aree bersaglio e che devono essere 

coinvolti nelle attività di prossimità non solo come destinatari ma anche e soprattutto come 
protagonisti

• Beneficiari: soggetti del Terzo settore 

• Rete progettuale con scuole, mondo produttivo, biblioteche, realtà esistenti del Terzo settore  

• Aree bersaglio: 11 quartieri nella città di Bologna e 6 aree della città metropolitana. Per ogni area sono 
stata individuati ambiti di intervento tramite la coprogettazione a monte

• Caratteristiche progetti: portare all’avvio di nuovi servizi di prossimità in grado di impattare 
stabilmente sull'area bersaglio, valorizzando le competenze tecnico-scientifiche presenti sul territorio 
e dei giovani che devono essere coinvolti nelle attività di progettazione e implementazione dei servizi. 
Offrire opportunità occupazionali ai giovani, anche in forma di autoimprenditorialità

• Finanziamento: 80-100.000 euro a rimborso dei costi sostenuti

• risorse disponibili: 1.700.000 euro

• 16 progetti finanziati in attuazione
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Prossimamente:
Roma, Catania, Cagliari

Bari Innovazione sociale Avviso Urbis 2,5 milioni di euro per finanziare 66 progetti di innovazione sociale 

Rete delle biblioteche di quartiere ( in progettazione)

Riuso creativo: Gestione comune di spazi pubblici abbandonati ( in progettazione) 

Venezia: Avviso Welfare di comunità 210mila euro per finanziare 26 progetti di innovazione sociale 

Milano : Quartieri Connessi, coprogettazione per nuovi servizi di welfare di comunità negli spazi ERP resi 

disponibili attraverso l’Asse 4

Napoli : servizi di accompagnamento e tutoraggio per l’attivazione di nuovi servizi di comunità

Contributi per lo start up di servizi ( In progettazione)

Palermo Processi partecipativi e sviluppo locale: 1,2 milioni di euro per attivazione nuovi servizi di prossimità 

nei quartieri 

Servizi di accompagnamento e tutoraggio e contributi per start up e di imprenditoria sociale (in 

progettazione)  



Erogatori di servizi innovativi

Facilitatore di processi innovativi 

di allargamento della base 

partecipativa e di rivitalizzazione 

economico-sociale: attività di 

progettazione volta a creare le 

condizioni per lo sviluppo 

dell’innovazione

Innovazione sociale nel PON Metro: soggetti coinvolti

Partner di programmazione e 

attuazione

Nuovi modelli organizzativi, 

nuove modalità di erogazione dei 

servizi meno dipendenti dal 

settore pubblico e in risposta a 

nuovi fabbisogni

• Coinvolgimento

• nell’individuazione dei 
fabbisogni

• Nello sviluppo di 
progetti innovativi in 
risposta

• Attivazione delle risorse 
dei destinatari delle 
politiche, in particolare 
dei soggetti svantaggiati

Comune
Cittadini e 

gruppi 
informali

Terzo settore

Mondo 
produttivo 

della ricerca 
e 

dell’istruzone
Rete di progettazione e 

attuazione

Risorse finanziarie, strumentali e 

conoscenze 



L’innovazione sociale nel PON Metro: dispositivi

Bandi di gara per acquisto servizi-accordi tra PA per Attività di supporto e 
accompagnamento alla generazione ed implementazione di nuove idee 

Concorsi di idee, attività di animazione e  percorsi partecipati, crowdfunding per 
Rafforzamento ed allargamento della partecipazione e dei cittadini anche per favorire 
una migliore comprensione delle esigenze e delle opportunità

Avvisi pubblici a carattere competitivo per Rafforzamento del terzo settore mediante il 
finanziamento di nuove iniziative e servizi

Avvisi pubblici per Start up e rafforzamento di nuove iniziative imprenditoriali

Avvisi pubblici a carattere competitivo per la coprogettazione di nuovi servizi

Bandi di gara per accordi di PPP per la realizzazione e gestione di interventi in PPP



L’innovazione sociale nel PON Metro: declinazione

Avvicinamento tra i soggetti deputati alla programmazione e attuazione delle politiche 
sociali e i destinatari dei servizi

Capacitazione della cittadinanza e delle persone fragili chiamate ad essere 
protagonisti:
- Nei percorsi di inclusione
- Nell’individuazione dei bisogni e delle opportunità
- Nella progettazione delle soluzioni
- Nell’implementazione delle idee

innovazione interna alla PA: 
- Nelle modalità di organizzazione e erogazione dei servizi 
- Nelle modalità di ingaggio del Terzo Settore 



Grazie per l’attenzione!

Elisa.bianchi.esp@agenziacoesione.gov.it

www.ponmetro.it | www.agenziacoesione.gov.it


