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Bando Periferie 2016
Sintesi dei progetti presentati dalle Città Metropolitane

www.legalitademocratica.it www.corviale.com www.volontariato.lazio.it/cesv

www.terzosettorelazio.it www.romainpiazza.it www.giubileoperiromani.it

1.

Bari
Comune e Città metropolitana: delibera n. 557/2016
2. Bologna
Comune: delibera n. 240/2016
Città Metropolitana: atto sindaco metropolitano n. 171-190-192/2016
3. Cagliari
Comune: delibera 110-111-112/2016
4. Catania
Comune: delibera n. 118/2016
5. Firenze
Comune: DELIBERAZIONE N. 2016/G/0037
Città Metropolitana: DELIBERAZIONE N. 2016/G/00367
6. Genova
Comune Città Metropolitana: ricevuto atto da Comune DGC_2016_186.pdf
7. Messina
Comune: Deliberazione n. 589 del 2016 Comune Messina
Città Metropolitana: Scheda elenco-progetti-bando-periferie-08-09-16-Città m. Messina
8. Milano
Comune: delibera n. 1167/2016 del 22 luglio 2016
Città Metropolitana: decreto n. 204/2016 del 25 agosto 2016
9. Napoli
Comune: delibera n. 520 del 29 agosto 2016
Città Metropolitana: delibera 520 del 29 agosto 2016
10. Palermo
Comune: delibera n. 169 Città di Palermo
Città Metropolitana: delibera n. 168 e 172
11. Reggio Calabria
Comune:
12. Roma
Roma Capitale: delib. N 29 del 25.08.2016
Città Metropolitana: delib. N 30 del 25.08.2016
13. Torino
Comune: delib. n. 03789_2016

Città Metropolitana: decreto n. 316 -23793/2016 e n. 317 -21147/2016 (2)
14. Venezia
Comune: sintesi
Città Metropolitana: Decreto 45.2016 Città metropolitana Venezia

Sintesi
Comune di Bari (formazione): n. 3
Comune di Catania (animazione sociale; educazione;cultura;
attività ludico ricreative): n. 4
Comune di Messina : n. 1
Roma Capitale: n. 2
Comune di Venezia: n. 1 - Città metropolitana di Venezia: n.
3 Comune di Torino: n.1; Città metropolitana di Torino: n.1
Città metropolitana di Milano (servizi): 1
animazione sociale
Città metropolitana di Bari (riqualificazione e parco urbano):
n. 5 Comune di Firenze - decoro urbano: n. 2
Comune di Bologna(riqualificazione e ristrutturazione): n. 2
Città metropolitana di Bologna (riqualificazione: 10)
Comune di Cagliari (social housing e parchi): n. 2
Comune di Catania (ristrutturazione e decoro urbano): n. 1
Città metropolitana di Firenze - ristrutturazione e
riqualificazione: n. 2 Comune di Genova (ristrutturazione):
n.5 Comune di Messina (ristrutturazione) : n. 2
Città metropolitana di Messina (ristrutturazione): 2
Comune di Milano (ristrutturazione): n. 1
Comune di Napoli (ristrutturazione): n. 1
Comune di Palermo (riqualificazione) : n. 2
Città metropolitana di Palermo: (ristrutturazione): 1
Roma Capitale: n. 6; Città metropolitana di Roma: n. 3
Città metropolitana di Venezia: n. 9
Città metropolitana di Milano: 5
urbanistica

Comune di Bari (miglioramento della circolazione stradale):
n. 4 Città metropolitana di Bari (piste ciclabili): n.1
Comune di Bologna (corridoio ciclo-eco-ortivo): n. 1 ;
Città metropolitana di Bologna (mobilità dolce: 10)
Comune di Cagliari (mobilità dolce): n. 1
Comune di Catania (mobilità sostenibile): n. 1
Comune di Messina (moilità dolce): n. 1
Città metropolitana di Messina (sport): 2
Comune di Milano (riqualificazione stazioni metro) : n. 1
Comune di Palermo: n. 2
Roma Capitale: n. 1
Comune di Torino: n.1
mobilità

ambiente

Comune di Firenze (efficientamento energetico) - n. 1
Comune di Bari ( efficientamento energetico): n. 1
Comune di Catania (educazione all'ambiente, tecniche di
coltivazione): n. 1
Comune di Messina (resilienza) : n. 1
Comune di Catania (start-up innovative; promozione agli
investimenti): n. 1
Comune di Firenze (sicurezza territoriale): n. 2
Comune di Genova (sicurezza): n. 1
Comune di Messina (occupazione) : n. 1
Roma Capitale: (sostegno imprese): n. 1
Città metropolitana di Venezia (sicurezza territoriale): n. 3
Città metropolitana di Palermo (sicurezza) : n.1

varie

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di Bari
1) (Formazione) Porta futuro Bari – Ristrutturazione edilizia
ex Manifattura Tabacchi - Officina di orientamento,
formazione e innovazione sociale (€ 2.406.655,25 ) 2) Porta
futuro Bari - Ristrutturazione edilizia ex Manifattura
Tabacchi - Officina di orientamento, formazione e
innovazione sociale (APQ Regione Puglia) (€ 2.099.344,75)
3) Porta futuro Bari - Ristrutturazione edilizia ex
Manifattura Tabacchi - Officina di orientamento,
formazione e innovazione sociale (PON METRO nel patto
per
Bari) (€ 10.450.000,00)
urbanistica
1) (Rigenerazione
urbana) PIRU SAN PAOLO: interventi
(decoro, ristrutturazione, proposti seguono gli obiettivi di mixitè sociale e funzionale,
parchi)
di sicurezza, di miglioramento della mobilità e dei trasporti,
di aumento degli spazi pubblici: a) via Candura è prevista la
realizzazione di un ampio ed articolato spazio pubblico
attrezzato, piazza verde, circondato da attività commerciali
e servizi; b) via Sicilia è prevista la realizzazione di una spina
di verde, di attrezzature sportive che costituisce il “cuore
verde” dell’intervento, intorno al quale si sviluppano gli
edifici che si affacciano su spazi urbani a dimensione
condominiale (€ 73.700.000,0)

mobilità

1)Lavori di realizzazione delle opere di completamento
dell’asse Nord – Sud tra via Nazariantz e via Sangiorgi con le
opere di scavalcamento delle linee Ferroviarie di R.F.I. S.p.A.
e di Ferrotramviaria S.p.A. (€ 32.020.330,00)
2) Lavori di riqualificazione per il miglioramento della
circolazione stradale e la protezione della utenza debole
delle strade della Città di Bari – Progetto 3 – Municipio 3
(San Paolo) (€ 975.000,00)
3) Lavori di allargamento e sistemazione di via
Caposcardicchio nel quartiere San Paolo (€ 3.250.000,00)
4) Lavori di riqualificazione per il miglioramento della
circolazione stradale e la protezione della utenza debole
delle strade della Città di Bari – Progetto 1 – Municipio1
(Libertà) (€ 1.125.000,00)

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)

1) Progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione
incendi ed interventi di efficientamento energetico e
funzionale dell’autorimessa pluripiano “Polipark” – Solo
Lavori (€ 2.103.117,91)

varie

Città Metropolitana di BARI

I progetti che saranno oggetto della candidatura denominata “Periferie Aperte”
formulata dalla Città Metropolitana di Bari intervengono in aree, quartiere Libertà
e quartiere San Paolo, inserite in un contesto di marginalità geografica e socio –
economica 1) Realizzazione Parco Urbano ex Gasometro (importo complessivo di
€ 2.000.000,0) all. A
2)Riqualificazione delle aree poste su via Crisanzio e via Martiri d’Otranto in
corrispondenza del plesso scolastico VI circolo – San Giovanni Bosco e dell’Istituto
Salesiano Redentore, composto dagli elaborati di cui all’allegato C (importo
complessivo di € 1.200.000,00)
3)Riqualificazione Piazza Disfida di Barletta, composto dagli elaborati di cui
all’allegato D (importo complessivo di € 650.000,00)
4) Opere di sistemazione di Corso Mazzini e Via Ettore Fieramosca, composto
dagli elaborati di cui all’allegato E (importo complessivo di € 3.497.000,00)
5) Rifacimento delle aree pedonali e sistemazione a verde di Viale delle Regioni, di
Viale Puglia e degli spazi annessi in località San Paolo, composto dagli elaborati di
cui all’allegato F (importo complessivo di € 7.200.000,00)
1) Realizzazione di interventi strutturali a difesa delle utenze deboli (piste ciclabili,
zone 30 e interventi di moderazione del traffico veicolare, aree pedonali) nella
città di Bari – Lotto I – via Dante (tratto compreso tra Via Q. Sella e Via Brigata
Bari), composto dagli elaborati di cui all’allegato B, (importo complessivo di €
1.100.000,00)

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di BOLOGNA

Città Metropolitana di BOLOGNA

urbanistica
1. Progetto Arcoveggio: riqualificazione DELL'EX PARCHEGGIO GIURIOLO IN
(decoro, ristrutturazione, NUOVA SEDE DEI LABORATORI DI RESTAURO, DELLE AULE DIDATTICHE, DEGLI
parchi)
SPAZI
ESPOSITIVI E DELL'ARCHIVIO CONSERVATIVO DELLA CINETECA DI BOLOGNA;
2. Progetto Paesaggio Pilastro a) “SPINA CENTRALE” E PIAZZA LIPPARINI
Individuazione delle aree oggetto del percorso partecipativo
con gli abitanti ed i soggetti portatori di interesse e del
concorso di progettazione in due fasi. b) EDIFICIO MULTIFUNZIONALE “CASA
GIALLA” c) BIBLIOTECA LUIGI SPINA d) NUOVA CASERMA CARABINIERI “PILASTRO”
e) ORTI URBANI DI VIA SALGARI f) CASA E PODERE DI VIA FANTONI g) FERMATA
SFM ROVERI

• Progetti 1 e 2 - Bologna - Pilastro e ex Parcheggio Giuriolo; • Progetto 3 - Imola Riqualificazione dell’ambito della Stazione Ferroviaria; • Progetto 4 - Medicina
Riqualificazione dell’Ambito della ex Stazione; • Progetto 5 - Calderara di Reno –
Riqualificazione urbana dell’ambito produttivo sovra comunale del Bargellino e
potenziamento dei servizi alle imprese; • Progetto 29 - San Giovanni in Persiceto –
Riqualificazione dell’Ambito della Stazione e di un edificio dismesso ; • Progetto 30 Budrio - Riqualificazione dell’Ambito della Stazione e di un edificio dismesso; •
Progetto 31 - Molinella - Riqualificazione dell’Ambito della Stazione Ferroviaria; •
Progetto 32 - Marzabotto - Riqualificazione della Casa della Cultura/Memoria con
EV7; • Progetto 33 - Zola Predosa - Riqualificazione dell’Ambito della Stazione. In
particolare, la Città metropolitana di Bologna presenta due distinte proposte: 1. una
proposta che riguarda solo progetti specifici relativi al Comune di Bologna per un
importo massimo di 18 milioni di Euro; 2. una proposta che riguarda progetti specifici
per gli altri Comuni interni al perimetro metropolitano per un importo massimo di 40
milioni di Euro

mobilità

• Progetti 6, 15 e 16 - Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Mordano, Ozzano e San
Lazzaro di Savena - Asse ciclopedonale metropolitano della Via Emilia; • Progetto 8 Mordano, Imola, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio Asse ciclopedonale metropolitano della Val Santerno; • Progetto 9 - Dozza, Castel
Guelfo e Imola - Asse ciclopedonale metropolitano della Val Sellustra; • Progetto 11Casalecchio - Asse ciclo-pedonale metropolitano di connessione ad EV7; • Progetto 12
- Valsamoggia – Connessione dell’asse ciclopedonale metropolitano di Valsamoggia
con la stazione del SFM di Bazzano; • Progetto 13 - Casalecchio di Reno Collegamento ciclopedonale con il polo funzionale sovracomunale UnipolArena; •
Progetto 14 - San Lazzaro di Savena – Accesso ciclopedonale alla Stazione SFM; •
Progetto 17 - Ozzano dell’Emilia - Collegamento ciclopedonale con APEA Ponte
Rizzoli; • Progetto 18 - Sala Bolognese - Riqualificazione ambito “Don Minzoni”; •
Progetti dal 19 al 28 - Unione di Comuni Reno Galliera - Asse ciclo-pedonale
metropolitano;

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

Progetto Pilastro a) CORRIDOIO CICLO-ECO-ORTIVO DI VIA DELLE BISCIE b.
Progetto Pilastro Connessioni

Intrapreso un percorso partecipativo di tutti i Comuni: pervenute 93 proposte
progettuali e individuati 33 progetti

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di CAGLIARI

urbanistica
Social Housing (n. 1 progetto): “RIGENERAZIONE URBANA DEL QUARTIERE DI
(decoro, ristrutturazione, SANT'AVENDRACE: PROGETTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX MATTATOIO
parchi)
PER HOUSING SOCIALE E SERVIZI”: “Costruzione di un complesso di Social Housing
ed Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) mediante la riqualificazione dell’area del
complesso produttivo dell’Ex Mattatoio comunale di via Po e la realizzazione di
servizi generali;
Parchi (n. 1 progetto): Realizzazione di un “Parco
attrezzato sportivo e educativo” nell'area compresa tra il parco ferroviario e la
laguna di Santa Gilla, mediante la riqualificazione di un’ampia area marginale, la
dotazione di servizi per lo sport, il tempo libero e l’apprendimento, la realizzazione
di verde pubblico, di un polo vivaistico e la riconfigurazione dell’accessibilità
motorizzata e ciclo-pedonale
mobilità

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

Mobilità (n. 1 progetto): mobilità dolce “RIGENERAZIONE URBANA DEL
QUARTIERE DI SANT'AVENDRACE": riqualificazione dell'asse viale Sant'Avendrace Via Po e dei percorsi di relazione attraverso una nuova accessibilità dolce.
Ampliamento e integrazione dei diversi
modi di spostamento con priorità alla mobilità a piedi, in bicicletta e con il
trasporto pubblico.

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di CATANIA
Animazione sociale nei quartieri di Trappeto Nord - San Giovanni Galermo:
Sociale(n. 1 progetto) : Educazione al volontariato; Coinvolgimento attivo della
famiglie, degli adolescenti e dei giovani nella co-progettazione territoriale;
Orientamento formativo e lavorativo; Auto – imprenditorialità e sviluppo del Terzo
Settore; Integrazione sociale delle persone con disabilità. Educazione(n. 1
progetto) Promozione della legalità e della cittadinanza attiva;
Riduzione del digital divide; Laboratori di lettura; Laboratori di creatività; Cultura
(n. 1 progetto) Urban art; Laboratori di teatralità; Fruizione innovativa del libro;
Attività ludico ricreative (n. 1 progetto)

urbanistica
Ristrutturazione e decoro urbano (1 progetto all. A con vari interventi):
(decoro, ristrutturazione, Trappeto Nord - San Giovanni Galermo Riqualificazione spina verde via Capo
parchi)
Passero
Orti urbani in prossimità di piazza Beppe Montana
Centro di quartiere Trappeto nord (Manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza sismica, prevenzione incendi, miglioramento energetico)
Scuola Petrarca: Manutenzione straordinaria edile e impiantistica
Completamento Piazza Beppe Montana
Riqualificazione PalaGalermo)
San Giovanni Galermo: Ex scuola Padre Santo di Guardo di via Belvedere.
Recupero immobile
Completamento della viabilità nel quartiere San Giovanni Galermo
Completamento complesso parrocchiale San Giovanni Battista
Piano di recupero del centro storico San Giovanni Galermo
mobilità

Mobilità sostenibile nei quartieri di Trappeto Nord - San Giovanni Galermo
Mercatini km/0 e rionali; mobilità sostenibile

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)

Ambiente nei quartieri di Trappeto Nord - San Giovanni Galermo: (n. 1 progetto)
Educazione all’ambiente e al consumo responsabile;
Salvaguardia del territorio; Laboratori didattici-colturali; Tecniche di coltivazione,
valorizzazione delle colture e delle specie arboree mediterranee; Feste dell’orto e
dei frutti di stagione
Economia (n. 1 progetto) (Promozione di un ambiente favorevole agli
investimenti; Interventi di avviamento ad attività lavorative ed artigianali,
Start-up innovative

varie

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di FIRENZE

urbanistica
(Decoro urbano; n. 2 progetti):
(decoro, ristrutturazione, 1)Firenze walking city: interventi di manutenzione marciapiedi ivi compreso
parchi)
cartelli di toponomastica e steli di orientamento e punti di interesse - importo €
5.980.000,00;
2)interventi sul patrimonio arboreo, arredo urbano e aree ludiche - importo €
2.900.000,00;
mobilità

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

(efficientamento energetico; n. 1 progetto):
1)district heating – interventi di efficientamento energetico (Edilizia Residenziale
Pubblica E.R.P) – importo € 1.720.000,00;
(sicurezza territoriale; n. 2 progetti):
1)realizzazione impianti di nuova illuminazione in strade prive di impianto importo € 1.006.421,27;
2)interventi per la videosorveglianza cittadina– importo complessivo € 900.000;

Città metropolitana di Firenze

(Ristrutturazione e Riqualificazione; 2 progetti):
1)
“Scuola Guicciardini – Lavori di completamento
dell’Auditorium” per un importo di € 2.500.000,00;
2)“Riqualificazione urbana ERP di Via Rocca Tedalda”
redatto da Casa spa per un importo di € 5.000,000,00;

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di GENOVA

urbanistica
Ristrutturazione : 1) Palazzo Grimaldi, sito in Sampierdarena, via Palazzo della Fortezza, 14.
(decoro, ristrutturazione, Risanamento conservativo dei locali al piano Terra per un importo complessivo di € 3.410.638,00 (Finanziamento a valere
parchi)
sul bando2 810 638.00, Risorse proprie dell’ente 600 000.00).
Il recupero dell’edificio è coerente con la recente pedonalizzazione dell’ambito delle ville ed è sinergico con l’intervento del
Mercato di Piazza Tre Ponti.
2) riqualificazione del Mercato di piazza 3 Ponti. Il progetto consolida la vocazione commerciale con una soluzione
progettuale che recupera la tettoia più defilata, realizzando una struttura trasparente, dimensionata sugli operatori attuali,
con una nuova sistemazione qualificata degli spazi esterni, confermando la piazza come polo di valorizzazione.3)
riqualificazione del Centro Civico Buranello e delle arcate ferroviarie frontistanti. E’ un edificio contemporaneo degradato,
specie al piano terra che dovrebbe costituire il collegamento tra le vie Daste, pedonalizzata nell’ambito del POR, e Buranello
che ha subito un restyling con l’allargamento dei marciapiedi. E’ ubicato nel cuore di Sampierdarena ed ha una forte
attrattiva, per motivi istituzionali (scuola, palestre e biblioteca) e per le attività culturali e aggregative gestite da soggetti del
terzo settore. 4) demolizione dell'ex biblioteca Gallino in via Cantore e sistemazione dell'area a piazza. A seguito di
approfondite analisi strutturali l’edificio è stato ritenuto inidoneo all’uso, in assenza di consistenti lavori di rinforzo, per cui
si è stabilito di demolirlo e realizzare una nuova piazza pubblica. 5) recupero del chiostro della Certosa. Obiettivo del
progetto è il restauro del con riuso di spazi per funzioni di tipo sociale e attività nuove da affiancare a quelle presenti:
Sportello Disturbi Specifici di Apprendimento, “Pandora” sportello per donne maltrattate, ASD “LINK” Consorzio di 26 realtà
sportive per alunni, Sportello CIV per i commercianti dell’area, Sportello legale gratuito per famiglie, Centro Sociale per
Anziani.

mobilità
ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

Fibra ottica e sicurezza : ampliamento dell'infrastruttura comunale in Valpocevera per un importo complessivo di €
780.000,00. L’estensione della rete in fibra ottica mira a connettere tutte le utenze comunali, attrezzare punti di libero
accesso alla cittadinanza (free wi-fi) e incrementare il livello di sicurezza con l’installazione di telecamere nell’area tra
Sampierdarena e la Valpolcevera.

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport, welfare,
servizi, integrazione,
formazione)

Comune di MESSINA
Città metropolitana di Messina
formazione 1 : Scuola di sviluppo umano per promuovere una classe dirigente pubblico- sport 2 : 1) Comune di Mongiuffi Melia: lavori di
privata e nuove forme di imprenditorialità e di lavoro autonomo.
completamento del campo di calcio (1.000.000). 2)
Comune di Capri Leone: riqualificazione del verde e degli
impianti sportivi presso le case popolari (725.000)

urbanistica
ristrutturazione 2 : 1) Autocostruzione (ex baracche Fondo Saccà). Sperimentare un
(decoro, ristrutturazione, processo pilota di rigenerazione sociale e urbana, sperimentare pratiche di
parchi)
autocostruzione assistita e salariata intrecciando il risanamento urbano con la lotta alla
povertà e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile e sociale.*; 2) Forte Petrazza:
piena accessibilità, pubblica mobilità dolce, connettività wireless, servizi socioeducativi e culturali, spazi di coworking.
mobilità

Mobilità 1 : mobilità dolce (tracciato dismesso ferrovia Messina-Villafranca). Recupero
del percorso che scorre sulla costa tra quote differenti, fiumare, agrumeti e aree
urbanizzate.
ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

resilienza 1 : riqualificazione ambientale (torrente Bisconte-Cataratti nell'area di
Camaro). Messa in sicurezza di una vallata ad alto rischio sanitario e idrogeologico.
occupazione 1 : Costruzione partecipata autocostruzione (ex baracche Fondo Saccà).
Una persona per famiglia parteciperà da salariato alla costruzione della propria casa
con il supporto di un programma di formazione.Il microcredito finanzierà iniziative di
auto-imprenditorialità. *

* sono 2 progetti diversi anche se integrati (il primo di Urbanistica è di progettazione
ed è propedeuticao al secondo di Occupazione)

ristrutturazione 2 : 1) Comune di S. Salvatore di Fitalia:
riqualificazione spazi comuni e verdi in contrada di
edilizia popolare Grazia (876.000). 1) Comune di Furci
Siculo: riqualificazione della villa comunale (750.000). 2)

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport,
welfare, servizi,
integrazione,
formazione)
urbanistica

Comune di MILANO

Ristrutturazione :
(decoro,
riqualificazione urbana
ristrutturazione, parchi) "Recupero dell'area ex
campo nomadi di via Idro"

mobilità

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

Riqualificazione e
valorizzazione delle
stazioni metropolitane
della line M2 poste lungo
l'asse "Gessate M2" da
Vimodrone a Gessate (con
quota di finanziamento a
carico del Comune di
Milano di € 1.000.000,00.

Città metropolitana di Milano
Servizi: Riqualificazione del Quartiere Satellite di Pioltello: rifunzionalizzazione di un centro sportivo e
apertura di uno sportello di sostegno all’abitare, infrastrutture adeguate all’inse- rimento di tale contesto
geografico in un sistema ampio di relazioni multilivello che ne trasformino la condizione di isolamento in
condizione di elevata urbanità.
Ristrutturazione 5 : 1) Riqualificazione urbana e territoriale degli ambiti delle stazioni M2 lungo l'asta della
Martesana. Il progetto preve- de la ristrutturazione e riqualificazione funzionale di alcune stazioni della linea
metropo- litana M2 e del relativo sistema di accessibilità, a cui si accompagnano il recupero degli edifici ERP e
la riqualificazione del Giardino Cascina Tre Fontanili e del sentiero Burrona in Comune di Vimodrone. 2)
Integration-machine. Riqualificazione delle periferie dell'Alto Milanese. L’ampia compagine di soggetti che
propone la riqualificazione delle periferie dell’Alto Milanese ha immaginato una “macchina per l’integrazione”
che, a partire dalla riqualificazione di tre edifici nei Comuni di Legnano, Rescaldina e Castano Primo, innesca
un processo di inclusione sociale che affianca alla realizzazione di spazi abitativi a basso costo e relativi piani
di gestione, la progettazione partecipata di alcuni luoghi pubblici, la creazione di nuovi spazi di aggregazione,
oltre a interventi di formazione per l’inserimento lavorativo dei giovani. 3) Rigenerazione urbana del Nord
Milano: recupero e il riutilizzo di una cascina storica per un intervento di housing sociale, la rifunzionalizzazione di un edificio scolastico, oltre alla realizzazione di “Case di cittadi- nanza” in cui vengono
messe a sistema alcune delle proge ualità legate alla cultura e alla socialità già presenti sul territorio. 4) RICA
(Rigenerare comunità e abitare) verso Human Technopole: recupero e la rifunzionalizzazione di alcuni
immobili, fra cui una casa cantonie- ra di proprietà di Ci à metropolitana, sono orientati ad accogliere
all’interno del medesi- mo edificio una casa per anziani e un centro didattico sperimentale per l’infanzia e la
ter- za età, oppure un auditorium insieme a luoghi di aggregazione per anziani e bambini, o ancora la
realizzazione di un community hub e uno spazio per l’abitare di fasce deboli. 5) Rigenerazione urbana e
sviluppo socioculturale nel Sud Ovest: un polo socioculturale intercomunale formato da tre laboratori urbani,
uno a prevalente carattere sociale, l’altro sportivo, l’altro ancora culturale, riqualificando tre strutture

Categorie
Città metropolitana di NAPOLI
animazione sociale
(cultura, sport,
welfare, servizi,
integrazione,
formazione)
urbanistica
Ristrutturazione : Restart Scampia - da margine urbano a centro dell'area
(decoro,
metropolitana quale elemento di cerniera con i comuni limitrofi con nuove
ristrutturazione, parchi) funzioni a carattere urbano e metropolitano in grado di dare una nuova
articolazione alla composizione sociale del quartiere (demolizione delle Vele A, C,
D; riqualificazione della Vela B)
mobilità
ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

Categorie
Comune di PALERMO
Città metropolitana di Palermo
animazione sociale
(cultura, sport,
welfare, servizi,
integrazione,
formazione)
urbanistica
1) Valorizzazione Porto Fenicio € 3.500.000,00. 2) Interventi di coabitazione,
Ristrutturazione: trasformazione in complesso
(decoro,
autonomia abitativa e supporto domiciliare per persone anziane (€ 3.143.333,34) scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale
ristrutturazione, parchi) e fuoriusciti da percorsi di istituzionalizzazione (€ 3.143.333,34)
delle poste italiane sita in Palermo in via Cirrincione
quartiere Brancaccio
mobilità

1) City Compass : piattaforma di gestione e tracciamento in tempo reale flotta
autobus. Sistema integrato a servizio del cittadino per la previsione di arrivo dei
mezzi di trasporto pubblico. € 1.100.000,00. 2) percorso ciclabile zona sud da via
Archirafi fino al porticciolo Bandita comprensivo di opere smart. € 2.300.000,00.

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

ENERGIE RINNOVABILI : riqualificazione energetica di edifici scolastici comunali
nell'area Costa Sud di Palermo
Sicurezza: videosorveglianza dell'area compresa
nell'asse di attraversamento cittadino denominto
"Libertà".

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport,
welfare, servizi,
integrazione,
formazione)

ROMA Capitale
1) − Polo produ vo delle ar e dei mes eri del Teatro dell’Opera; Finanziamento
richiesto Euro 9.500.000,00;
2) − Ecomuseo Casilino AD DUAS LAUROS Proge o di riqualiﬁcazione e
sicurezza urbana, di un’area situata nella periferia est di Roma Città
metropolitana; Finanziamento richiesto Euro 7.430.000,00;

urbanistica
(decoro,
1)Corviale: Plesso scolastico Mazzacurati; riqualificazione Vle Ventimiglia; Parco
ristrutturazione, parchi) Via dei Sampieri finanziamento €. 2.550.000,00
2) San Basilio: Realizzazione spazio attrezzato in P.za S. Cleto; Verde
pubblico V. Nicola Maria Nicolai FINANZIAMENTO €. 787.500,00
3) − Interven straordinari di recupero spazi pubblici di
quartiere (piazze, parchi, giardini) in periferia Finanziamento richiesto Euro
3.894.100,00:
− Municipio IV Boulevard San Basilio – Via Recana – Euro 345.000,00;
− Municipio IV Parco Guido Rossa – Via di Se ecamini – Euro 355.000,00;
− Municipio V Parco Sangalli – Largo Raﬀaele Petazzoni – Euro 695.000,00;
− Municipio VI Parco dell’acqua e del vino – Via Giardiniello – Euro 395.000,00;
− Municipio VI Parco Alessandro Con – Via Giovanni Artusi – Euro 265.000,00;
− Municipio VI Parco Collina della Pace – Via Capaci/Via Casilina – Euro
345.000,00;
− Municipio VII Parco Salvatore Zappalà, Via Pasquale Stabilini – Largo Salvatore
Zappalà – Euro 325.000,00;
− Municipio XIV Parco Quartaccio – Via Sand – Euro 385.000,00;
− Municipio XV PRU “Labaro-Prima Porta” Opera pubblica n. 15 in Via della
Giustiniana – Euro 550.000,00;
− Municipio XIII – Riqualiﬁcazione area adiacente Auditorium e Parco del Pineto,
Via Francesco Albergotti Euro 234.100,00;
5) − Intervento di riqualiﬁcazione urbana in località Tiburtino III, Via Grotte di
Gregna, Via Mozart, Via Sibelius (intervento modulabile);
Finanziamento richiesto Euro 7.426.167,33 (ipotesi C) / Euro 3.601.656,62
(ipotesi B);
6) − Piano di riqualiﬁcazione del Litorale di Roma. Ediﬁcio ex GIL; Finanziamento
richiesto
Euro per
13.096.000,00;
mobilità
1)−
Interven
l’incremento della sicurezza delle componen deboli del
traffico e per la promozione della mobilità dolce nelle scuole primarie;
Finanziamento richiesto Euro 1.955.000,00;
ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

− Sostegno a nuove piccole e micro imprese nelle periferie; Finanziamento
richiesto Euro 4.342.000,00;

Città metropolitana di ROMA

Bando “Una strategia olistica per la rigenerazione
delle aree periurbane del quadrante nord-ovest di
Roma” (schede progetti esecutivi 1,2,3,4,5)
finanziamento richiesto 12.688.400,00 finanziamento settore privato 400.00,00 finanziamento Roma Capitale 1.249.750,00 - TOTALE
€. 14.338.150,00.
1) – Intervento 01 “Polo di rigenerazione del
Forte Trionfale” (SPAZI COWORKING)
importo Euro 3.000.000,00;
2) – Intervento 02 “Polo di rigenerazione del
Forte Boccea”
importo Euro 2.000.000,00 (RICOLLOCAZIONE
MERCATO URBANO II;
3) – Intervento 03 “Polo di
rigenerazione urbana quartiere Massimina” importo
Euro 7.688.400,00 (STRUTTURE DI RIQUALIFICAZIONE
E COLLEGAMENTO TRA I DUE AGGLOMERATI ;

Interventi collegati ai progetti esecutivi del bando
"una strategia olistica per la rigenerazione delle aree
del quadrante nord-ovest di Roma)

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport,
welfare, servizi,
integrazione,
formazione)

Comune di VENEZIA
Città metropolitana di VENEZIA
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE CITTADELLA DELLA
PROGETTO RE.MOVE TITOLO INTERVENTO E LIVELLO DI
GIUSTIZIA (Complesso ex manifattura tabacchi) - Costo PROGETTAZIONE - SPESA COMPLESS. €.55.398.000,00 complessivo €. 17.173.070,00 (privati €. 4,6 milioni)
13 COMUNI COINVOLTI (privati e pubblici
€.16.671.000,00)
1) Riqualificazione urbana di edifici
in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di
Spinea - riqualificazione ex Bocciodromo per attività
socioculturali (Progetto di fattibilità tecnica ed
economica Comune di Spinea, deliberazione di Giunta
comunale n. 93 del 20/8/2016)
2) Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del
Palazzo ex Casino' Lido – Mostra del Cinema di Venezia Centro Congressi in comune di Venezia (Progetto di
fattibilità tecnica ed economica Comune di Venezia,
deliberazione di Giunta comunale n. 242 del
25/08/2016)
3)
Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del Palazzo
Cinema in Comune di Corcordia Sagittaria (Progetto di
fattibilità tecnica ed economica Comune di Concordia

urbanistica
(decoro,
ristrutturazione, parchi)

PROGETTO RE.MOVE
1) Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di Villa
Angeli: Sede Enogastronomica ENAIP scuola in Comune
di Dolo – Riviera del Brenta (Progetto di fattibilità
tecnica ed economica)
2) Interventi di mobilità sostenibile verso la stazione
Fossalta di Piave (Progetto di fattibilità tecnica ed
economica Comune di Fossalta di Piave, deliberazione di
Giunta comunale n. 91 del 3/8/2016)
3) Riqualificazione urbana di aree limitrofe alla linea
ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione aree
parchi via Bennati (Progetto di fattibilità tecnica ed
economica Comune di Spinea, deliberazione di Giunta
comunale n. 94 del 20/8/2016)
4) Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla
linea ferroviaria in Comune di San Donà di Piave Cantina dei Talenti
Progetto di fattibilità tecnica ed economica Comune di
San Donà di Piave, deliberazione di Giunta comunale n.
146 de25/08/2016
5) Interventi di bonifica e riqualificazione dell'area "ex

mobilità

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)

1) Riqualificazione Stazione RFI Porto Marghera(
Progetto di fattibilità tecnica ed economica)
2) Riqualificazione Stazione RFI San Donà di Piave
(Progetto definitivo)
3) Riqualificazione Stazione RFI Portogruaro (Progetto
definitivo)
4) Riqualificazione Stazione RFI Meolo (Progetto
definitivo)
5) Riqualificazione Stazione Fossalta di Piave( Progetto
definitivo)
6) Riqualificazione Stazione RFI di Ceggia (Progetto
definitivo)
7) Riqualificazione Stazione RFI di San Stino di Livenza
(Progetto definitivo)
8) Interventi di mobilità sostenibile verso la
stazione RFI Mira-Mirano (Progetto di fattibilità tecnica

varie

PROGETTO RE.MOVE
1)Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione dei
Forti di Mestre in Comune di Venezia con miglioramento
della sicurezza territoriale (Progetto di fattibilità tecnica
ed economica Comune di Venezia, deliberazione di
Giunta comunale n. 243 del 25/08/2016)
2)Interventi di miglioramento della
sicurezza territoriale con potenziamento illuminazione
LED in Comune di Chioggia e Sottomarina (Progetto di
fattibilità tecnica ed economica
Veritas S.p.A., atto del direttore generale del 05/08/2016
3) Interventi di miglioramento della sicurezza territoriale
con potenziamento celle segnale G5 in Comune di
Venezia nelle stazioni FS Mestre centro e Santa Lucia e
Piazzale Roma (Progetto di fattibiulità tecnica ed
economica Veritas Sp.A. atto del dirett. gener. del

Categorie
animazione sociale
(cultura, sport,
welfare, servizi,
integrazione,
formazione)

Comune di TORINO
PROGETTO “AXTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI” TOT €. 41.008.262,00di
cui €. 17.990.966,00 (contributo richiesto = 43,87%) Diviso in 5 ASSI
Asse 3 Lavoro e Innovazione TOT €. 17.193.000,00
La riqualificazione dell’edificio industriale INCET, iniziata negli anni scorsi con il
PISU Urban Barriera di Milano (fondi FESR POR Piemonte), prosegue con l’azione
3.01, completamente finanziata da soggetti privati, in parte proprietari
(individuati tramite asta) e in parte concessionari (individuati tramite Bando)
dell’immobile. INCET è destinato a diventare il principale polo di innovazione
della Città, grazie alla compresenza di un centro di servizi per la collettività
(fabbricazione tradizionale e digitale, co-working, supporto al terzo, animazione
socio-culturale, dialogo inter-religioso), una piattaforma di incrocio tra domanda
e offerta di innovazione per idee e comunità imprenditoriali, un centro
innovativo sul tema del cibo (co-brewing, culinary incubator).
Per generare processi di rivitalizzazione economica è necessario mettere in atto
una strategia di intervento in grado di agire contemporaneamente nel breve e
nel lungo periodo. Si intende quindi attivare (azioni 3.02, 3.03) sia un servizio di
supporto tecnico-finanziario allo sviluppo di progetti imprenditoriali, con una
specifica attenzione a soggetti non-profit, sia azioni di educazione
all'imprenditorialità, alla creatività, all’innovazione.
Si potenzieranno inoltre le attività del Centro Lavoro Torino (azione 3.04), un
servizio di informazione, orientamento e sostengo nella ricerca del lavoro rivolto
alle persone in cerca di occupazione e alle imprese.
Attraverso tre PQU (azione 3.05), si promuoverà la riqualificazione del tessuto
commerciale e il miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana.
Asse 4 Cultura e Scuola. TOT €. 2.421.875,00
Le politiche socio-culturali ed educative rappresentano un contributo
indispensabile allo sviluppo locale. Il legame sociale, il patrimonio e la
produzione culturale, materiale e immateriale, sono alla base di una possibile

Città metropolitana di TORINO
PROGETTO “FA BENE” comuni di COLLEGNO,
GRUGLIASCO, RIVOLI, VENARIA, BORGARO, ORBASSANO,
BEINASCO, MONCALIERI, SAN MAURO, SETTIMO
TORINESE. Costo complessivo €. 661.250,00 (25% a carico
di S-Nodi e Caritas) Progetti per il potenziamento delle
prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo
sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile,
per l’inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli
di welfare metropolitano e urbano;

urbanistica
(decoro,
PROGETTO “AXTO – AZIONI PER LE PERIFERIE TORINESI”
ristrutturazione, parchi)
Asse 1 Spazio Pubblico TOT €. 15.856.034,40
Le azioni comprese nell’Asse 1 riguardano la manutenzione della dotazione
infrastrutturale. Particolare rilievo rivestono le scuole (azioni 1.01, 1.02, 1.03,
1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08), attraverso una serie di lavori di manutenzione e
messa in sicurezza, riqualificazione dei cortili per attività ludiche e sportive
all’aperto e sistemazione degli accessi.
Si prevedono manutenzioni diffuse di strade e marciapiedi (azione 1.09), di
mercati rionali (azioni 1.11, 1.12), di edifici per l’assistenza (azioni 1.16, 1.17), di
impianti sportivi (azioni 1.13, 1.14, 1.15) e di edifici per la cultura (azione 1.19). I
progetti di riqualificazione di aree “residuali” (azione 1.10) prevedono la
fornitura di attrezzature e arredi per la riqualificazione di spazi pubblici,
attraverso laboratori progettuali partecipati. Un’importante azione di
riqualificazione diffusa di aree verdi di quartiere (azione 1.18), consentirà di
invertire la differenza tra piantamenti ed abbattimenti che nell’ultimo decennio
è stata negativa. Completamento del Parco Dora (azione 1.21)
Asse 2 Casa
TOT €. 4.369.977,63
L’Agenzia Territoriale per la Casa ha aderito al progetto AxTO condividendone il
percorso progettuale e con un significativo cofinanziamento (1.364.604,73 Euro).
Gli interventi riguardano la messa in sicurezza degli alloggi (impianti elettrici,
termici e gas; azione 2.01) e il completamento del PRU di Corso Grosseto (azione
2.02).
Grazie al protocollo di intesa stipulato tra città di Torino e Agenzia del Demanio
(azione 2.03), sarà trasferita alla Città la proprietà di alloggi inutilizzati di
proprietà demaniale, incrementando il patrimonio di edilizia sociale per far
fronte all’emergenza abitativa, senza consumo di suolo, favorendo il mix sociale
ed
evitando“AXTO
concentrazioni
multi-problematicità.
mobilità
PROGETTO
– AZIONI di
PER
LE PERIFERIE TORINESI”
Asse 1 Spazio Pubblico. TOT €. 200.000,00
Rete cittadina del bike-sharing (azione 1.20)

ambiente
(rifiuti, energie
rinnovabili, resilienza)
varie

