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Sessione 2 (90 minuti) 
I Fondi indiretti o a gestione concorrente 
 
• Differenza tra fondi indiretti e diretti 
• Politica di coesione, fondi SIE (Fondi Strutturali e di Investimento 
Europei) e strumenti di programmazione (PON e POR) 
• La dimensione urbana della Politica di Coesione 
• I Fondi Strutturali e l’impatto sull’inclusione dei migranti: 
Focus: PON “Città Metropolitane” 
Focus: PON “Legalità” 
Focus: PON “Inclusione” 
Il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI): azioni nazionali 
• Visione strategica dell’utilizzo dei fondi e complementarietà con le 
azioni finanziate dal FNPSA (SPRAR) e da altri fondi nazionali 
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Differenza tra fondi indiretti e diretti 
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Il budget UE può essere gestito secondo quattro modalità: 
1. Centralizzata o diretta 
2. Concorrente o indiretta 
3. Decentralizzata 
4. Congiunta 

1. La gestione centralizzata corrisponde ai fondi che chiamiamo anche a 
gestione diretta (fondi “diretti”).  
2. A quella concorrente corrispondono i cosiddetti fondi a gestione indiretta, 
detti anche fondi strutturali o fondi “indiretti” (costituiti dal Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE), a cui si aggiungono 
i fondi specifici per l’agricoltura). Rappresentano gli strumenti di finanziamento 
comunitario della Politica regionale. Sono grandi fondi gestiti a livello nazionale e 
regionale 
3. La gestione decentralizzata riguarda i fondi concessi dall’UE ai paesi terzi. Si 
tratta di fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, destinati di norma ai PVS 
4. Gestione congiunta: i fondi sono gestiti da Bruxelles congiuntamente alle 
organizzazioni internazionali, come ad esempio la Croce rossa 

Finanziamenti a gestione diretta e indiretta 



FONDI OBIETTIVI 

FONDI INDIRETTI  
 
Gestiti da Autorità nazionali o regionali. 
Il rapporto tra la Commissione europea che eroga 
una percentuale significativa  di contributi e il 
beneficiario finale è mediato da autorità nazionali e 
regionali che hanno il compito di programmare gli 
interventi ed emanare i bandi. 
Sono i fondi strutturali FESR (Fondo europeo di 
sviluppo regionale), FSE (Fondo sociale europeo) e 
Fondo di coesione. 
 

 

L’ obiettivo è quello di contribuire alla riduzione del 
divario esistente tra i Paesi membri e tra le regioni 
(politica di coesione) e supportare il loro sviluppo 
economico e sociale (attraverso il finanziamento delle 
infrastrutture, degli aiuti alle imprese, specie nel 
settore dell’innovazione tecnologica, e delle politiche 
sociali di inserimento lavorativo, occupazione, 
adattabilità e pari opportunità).  

FONDI DIRETTI  
 
Gestiti direttamente dalla Commissione europea o 
da Agenzie ad essa delegate, che devono essere 
integrati da risorse proprie dei beneficiari finali.  
E’ possibile partecipare rispondendo a degli “Inviti a 
presentare proposte” (Call for proposals).  

 

L’obiettivo è quello di supportare la definizione e 
l’implementazione di politiche comuni in settori 
strategici, ad esempio, la ricerca e l’innovazione 
tecnologica, l’ambiente, l’imprenditorialità. 

Destinatari: amministrazioni e aziende pubbliche; 
imprese private, università e centri di ricerca (VII PQ) e 
soggetti del terzo settore.  
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Politica di coesione, fondi SIE (Fondi 
Strutturali e di Investimento Europei) 
e strumenti di programmazione 
(PON e POR) 
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TITOLO XVIII COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE  
(versione consolidata del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, TFUE) 

Articolo 174 (ex articolo 158 del TCE) 

 “Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa 
sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della 
sua coesione economica, sociale e territoriale.  
 
In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie 
regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.  
 
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle 
zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e 
permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni con bassissima 
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna”. 

La politica di Coesione: riferimenti normativi 

Le regole e il budget della programmazione settennale dei Fondi Strutturali 
sono negoziati tra tutti gli Stati membri, prima dell’inizio del settennio 
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Politica di Coesione: come viene realizzata / 1 

Programmi 
operativi (PO) 

Contratto di 
partenariato 

Quadro strategico 
comune (QSC) 

Bilancio UE 

PON POR 
Autorità centrali, 
regionali, locali e 
partner economici e 
sociali 

Versione definitiva 
adottata da CE il 
29/10/2014 2014-2020 

32,2 miliardi di Euro 

Contrattazione tra UE, SM e Regioni 
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Erogazione dei finanziamenti 
L’attuazione della politica di coesione passa attraverso tre fondi principali. 
 
‣ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR): mira a consolidare la 
coesione economica e sociale regionale investendo nelle infrastrutture e nei 
settori che favoriscono la crescita al fine di migliorare la competitività e creare 
posti di lavoro. Il FESR finanzia, inoltre, progetti di cooperazione 
transfrontaliera (CTE). 
‣ Fondo sociale europeo (FSE): investe nelle persone, riservando speciale 
attenzione al miglioramento delle opportunità di formazione e occupazione. 
Si propone, inoltre, di aiutare le persone svantaggiate a rischio di povertà o 
esclusione sociale. 
‣ Fondo di coesione: investe nella crescita verde e nello sviluppo sostenibile e 
migliora la connettività negli Stati membri con un PIL inferiore al 90 % della 
media UE a 28 (non disponibile per l’Italia) 

La politica di Coesione: i Fondi Strutturali 2014-2020 
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Con il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), i fondi appena descritti 
costituiscono i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE). 
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La politica di coesione 2014-2020: FESR e FSE 

Risorse  indirizzate sui settori chiave per la crescita:  investimenti a valere sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) sono concentrati su 4 priorità chiave: 
innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) 
ed economia a bassa emissione di carbonio, a seconda della categoria della 
regione (meno sviluppata: 50%, in transizione: 60% e più sviluppata: 80%). Circa 
100 miliardi di euro saranno consacrati a questi settori, dei quali almeno 23 miliardi 
di euro serviranno a sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di 
carbonio (efficienza energetica ed energie rinnovabili).  
 
Grazie al Fondo sociale europeo (FSE) la politica di coesione reca un contributo alle 
priorità UE nel campo dell'occupazione, ad esempio mediante azioni di formazione 
e di apprendimento permanente, di istruzione e di inclusione sociale. Lo 
stanziamento minimo per l'FSE sarà stabilito da ciascuno Stato membro, con un 
minimo predefinito, per un totale di almeno 70 miliardi di euro. La nuova iniziativa 
a favore dell'occupazione giovanile, del valore di almeno 6 miliardi di euro, 
correlata al FSE, sosterrà l'implementazione della garanzia per i giovani.  



La politica di Coesione: gli Obiettivi Tematici / priorità (OT) 

La politica di coesione ha stabilito 11 obiettivi tematici (OT) a sostegno della 
crescita per il periodo 2014-2020. 

➔ Gli investimenti del FESR finanziano tutti gli 11 obiettivi, ma quelli da 1 a 4 
costituiscono le principali priorità di investimento. 
➔ Le principali priorità del FSE sono gli obiettivi da 8 a 11, ma il fondo finanzia 
anche quelli da 1 a 4. 
➔ Il Fondo di coesione finanzia gli obiettivi da 4 a 7 e 11 
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Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 

Nella Programmazione 2014 - 2020 il FESR si basa sul principio della 
concentrazione tematica e di specializzazione, al fine di contribuire al 
perseguimento della Strategia Europa 2020. Le aree su cui agisce principalmente 
sono innovazione e ricerca, agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese 
(PMI) ed economia a basse emissioni di carbonio, ma – come si è visto – il FESR 
finanzia interventi anche negli altri ambiti e quindi anche in ambiti sociali. 
 
Le risorse FESR stanziate a favore di tali priorità dipendono dalla categoria di 
regione: 
- nelle regioni più sviluppate almeno l'80 % dei fondi deve concentrarsi su 

almeno due priorità; 
- nelle regioni in transizione la concentrazione concerne il 60 % dei fondi; 
- nelle regioni in ritardo di sviluppo la concentrazione concerne il 50 % dei fondi. 
 
Alcune risorse FESR, inoltre, devono essere specificamente destinate a progetti 
attinenti all'economia a basse emissioni di carbonio: 
- regioni più sviluppate: 20 %; 
- regioni in transizione: 15 %; 
- regioni in ritardo di sviluppo: 12 % 



Regioni meno sviluppate Regioni più sviluppate e 
regioni di transizione 

60% 20%

6%

44%

Concentrazione delle risorse per ottimizzare 
l'impatto 

Flessibilità – regioni diverse hanno esigenze diverse 
Disposizioni specifiche per le ex regioni dell'obiettivo convergenza 

Ricerca e innovazione Efficienza energetica e energia rinnovabile Competitività delle PMI 

Concentrazione degli investimenti del FESR 
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La dimensione urbana della politica di coesione è stata rafforzata nel 
2014-2020  grazie allo stanziamento di un importo minimo delle risorse 
a valere sul FESR (5%) per progetti integrati nelle città, al di là degli altri 
tipi di spesa consacrata alle zone urbane. 

La dimensione urbana nella riforma della politica di coesione 
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Fondo sociale europeo (FSE) 

Convergenza con la strategia Europa 2020 
- Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori 
- Investire nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento 

permanente 
- Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà 
- Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 

un'amministrazione pubblica efficiente  
 

Dimensione sociale rafforzata 
- 20% dei contributi del FSE destinati all'inclusione sociale 
- Intensificazione della lotta alla disoccupazione giovanile 
- Integrazione e sostegno specifico all'uguaglianza di genere e  

alla non discriminazione 
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- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Reg. n. 1301/2013; 
- Fondo sociale europeo (FSE) - Reg. n. 1304/2013; 
- Fondo di Coesione (Reg. n. 1300/2013); 
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - 
Reg. n. 1305/2013; 
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - 
Reg. n. 1380/2013. 
 
REG. n. 1303/2013 – Disposizioni comuni 

I Fondi SIE: base legale 
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‣ SEMPLIFICAZIONE: un insieme di norme (RDC) unico per cinque 
fondi. 
‣ CONCENTRAZIONE TEMATICA: è l’obbligo in capo agli Stati membri 
di concentrare il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore 
valore aggiunto in relazione alla strategia Europa 2020. Particolare 
attenzione è rivolta alla concentrazione della dotazione finanziaria del 
FESR e dell’FSE su un gruppo ristretto di obiettivi tematici o di priorità 
di investimento 
‣ CONDIZIONALITÀ EX ANTE: insieme di requisiti giuridici, politici e 
amministrativi che costituiscono una precondizione per il 
raggiungimento efficace ed efficiente degli obiettivi della politica di 
coesione. Si tratta di prerequisiti specifici da soddisfare prima della 
canalizzazione dei fondi.  

La politica di Coesione: le principali novità del periodo 
2014-2020 / 1 
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‣ QUADRO DI RIFERIMENTO DELL’EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE 
(“performance framework”): consiste negli obiettivi intermedi fissati per 
ciascuna priorità per l’anno 2018 e in quelli fissati per il 2023. Gli obiettivi 
intermedi sono traguardi intermedi, collegati direttamente al 
conseguimento dell’obiettivo specifico di una priorità. Gli obiettivi intermedi 
fissati per il 2018 comprendono indicatori finanziari, di output e (ove 
possibile e/o opportuno)di risultato, in stretto rapporto con gli interventi 
della politica supportata. 
‣ RISERVA DI EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE (meccanismo di premialità): la 
riserva di efficacia dell'attuazione è una somma di risorse, pari al 6 % dei 
fondi SIE che viene accantonata ed “è destinata soltanto a Programmi e Assi 
prioritari che hanno conseguito i propri target intermedi”, individuati 
nell’ambito del performance framework. Alla verifica sul conseguimento dei 
target intermedi dei Programmi a livello degli Assi prioritari, sulla base delle 
informazioni e delle valutazioni fornite nella Relazione Annuale sullo stato di 
Attuazione nel 2019, può seguire sia l’assegnazione della riserva di efficacia 
dell’attuazione, sia, nel caso di grave carenza, la sospensione dei pagamenti. 

La politica di Coesione: le principali novità del periodo 
2014-2020 / 2 
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‣ POTENZIAMENTO DELLA DIMENSIONE URBANA (ring-fencing 
5% risorse FESR per interventi di sviluppo urbano sostenibile e 
integrato) 
 
‣ RAFFORZAMENTO DELLO SFORZO PER L’INCLUSIONE SOCIALE: 
destinazione di una quota minima del FESR a favore di progetti 
integrati nelle città e del FSE a sostegno delle comunità 
emarginate. 

La politica di Coesione: le principali novità del periodo 
2014-2020 / 3 



_________________________________________________________ 
 

Politica di Coesione e politica regionale dell’UE: dove 
vanno le risorse 

Secondo il prodotto interno lordo (PIL), le regioni si distinguono in più 
sviluppate, in transizione o meno sviluppate. Sulla base di tale distinzione, i 
fondi possono finanziare un progetto in una misura che va dal 50 all’85 % 
del totale. La restante parte deve essere coperta da fonti di finanziamento 
pubbliche (nazionali o regionali) o private.  

 regioni meno sviluppate (PIL < 75% della media UE-28) 
 regioni in transizione (PIL dal 75% al 90% della media UE-28) 
 regioni più sviluppate (PIL > 90% della media UE-28) 

Limiti dei tassi di co-finanziamento: 
-Regioni meno sviluppate: 80 o 85% (Art. 120 del Regolamento 1303/201) 
-Regioni in transizione: 60% 
-Regioni più sviluppate: 50% 



Le 3 categorie di regioni 

3 categorie 
di regioni: 
 
 
 

< 75% della media UE PIL/pro capite 75-90 % > 90% 

Regioni meno sviluppate  
Regioni in transizione  
Regioni più sviluppate  

 
© EuroGeographics Association for the administrative boundaries  

 
 
 
 
 
 
 
 

Canarie 

Guyana 

Riunione  

Guadalupa/ 
Martinica 

Madeira 

Azzorre 

Malta 
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A seconda dei PO e degli Assi, sono potenziali beneficiari gli 
enti pubblici, le imprese (in particolare le PMI), le università, le 
associazioni, le ONG e le organizzazioni di volontariato. 
 
Le domande di finanziamento devono essere presentate 
all’autorità nazionale o regionale che gestisce il programma 
del caso. 
 
Le modalità di finanziamento possono contemplare diverse 
forme di selezione, es.: 

I finanziamenti: destinatari e modalità 

BANDI 
AVVISI NON 
COMPETITIVI 
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Accordo di partenariato. I programmi nazionali. 

L’Accordo di partenariato per la politica di coesione viene attuata mediante: 
• 12 Programmi operativi nazionali (PON)  
• 39 Programmi operativi regionali (POR). 

 

I programmi nazionali cofinanziati dal FESR e/o dall’FSE sono: 
1. PO «Ricerca e innovazione» 
2. PO «Politiche attive per l’occupazione» 
3. PO «Inclusione» 
4. PO «Istruzione» 
5. PO «Imprese e competitività» 
6. PO “Iniziativa PMI” 
7. PO «Infrastrutture, reti e mobilità» 
8. PO «Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile» 
9. PO «Città metropolitane» 
10. PO «Cultura e Sviluppo», 
11. PO «Legalità» 
12. PO «Governance e capacità istituzionale» 
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• L’Italia è seconda per quantità di risorse europee assegnate 
nell’ambito della politica di coesione 2014-2020 (oltre 42 miliardi di 
euro compresi i fondi per l’agricoltura), ma è anche il primo 
Paese, in valore assoluto, per cofinanziamento nazionale, pari 
a circa 31 miliardi di euro. Tutto ciò si traduce in un valore 
complessivo della politica di coesione comunitaria 2014-2020 
per l’Italia di oltre 73 miliardi di euro, di cui il 58% è di 
provenienza comunitaria ed il 42% nazionale. 

 
• A luglio 2017, per i Fondi 2014-2020 l’Italia registra una 

percentuale di impegni rispetto al programmato pari al 32,7% 
ed una spesa del 2,4% (contro una media UE del 36,7% e del 5% 
rispettivamente) – Fonte: IFEL 
 

27 

Lo stato di attuazione della 
programmazione 2014-2020 
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Revisione intermedia per l’allocazione delle risorse addizionali 2017-2020 
(valori in euro) 

28 

Revisione di metà 
periodo 
del bilancio pluriennale 
dell’Unione europea: 
per l’Italia è stata 
prevista una dotazione 
aggiuntiva di risorse 
comunitarie per 
l’Accordo di 
Partenariato di oltre 
1,64 miliardi di euro 
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...più il cofinanziamento di 800 mln € 

Quadro finanziario dell’Accordo di Partenariato aggiornato con le 
risorse addizionali (valori in euro) 

Il cofinanziamento nazionale per le risorse aggiuntive assegnate all’Italia è stato determinato in 
800 milioni di euro, così come stabilito dalla delibera CIPE n. 50/2017. In questo modo per 
l’Italia si determina un valore complessivo della programmazione comunitaria di oltre 76 
miliardi di euro, compreso il cofinanziamento nazionale. 
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LA DIMENSIONE URBANA DELLA 
POLITICA DI COESIONE. 
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 Città luoghi in cui vive circa il 50% della popolazione mondiale (e il 74% della 
popolazione europea). 
 Luoghi di contraddizioni per eccellenza (contraddizioni sociale, economiche e 
culturali).  
 Aree metropolitane generano il 67% del PIL dell’UE 
 Momento di profondo cambiamento dovuto ad una crescente complessità 
dovuta a:  
-presenza di nuovi fenomeni economici e sociali   
-nuova struttura istituzionale 
-crisi delle attuali forme di rappresentanza 
-scarsità delle risorse finanziarie 
-riduzione della presenza diretta del settore 
pubblico in diversi ambiti dell’economia 

Il "sistema città“ tra presente e futuro 
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Con la nuova programmazione 2014-2020, l'Ue ha fornito un quadro di 
riferimento per inquadrare la sua azione di sostegno allo sviluppo urbano 
  
Le tappe/gli elementi: 
 2007-2013: frammentarietà delle politiche urbane UE 
- Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili (2007) e concetto di “ville durable” 
- Programmi rivolti alle città (Urbact II), iniziative di programmazione congiunta 
(es. JPI Urban Europe - 2010) 
- Iniziative/Campagne rivolte alle città (Patto dei Sindaci, EU Green Capital, 
Capitale Europea della Cultura, ecc.) 
 
 2014 – 2020: Verso un’Agenda Urbana europea 
- Comunicazione “LA DIMENSIONE URBANA DELLE POLITICHE DELL’UE – 
ELEMENTI FONDANTI DI UNA AGENDA URBANA UE” (2014) 
- Dichiarazione di Riga (2015) 
- Patto di Amsterdam (maggio 2016) 
 Conferenza Habitat III dell’Onu a Quito (ottobre 2016): New urban Agenda 

L’Agenda Urbana UE / 1 
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Patto di Amsterdam (30 maggio 2016): 
 istituisce l’Agenda Urbana dell’UE e individua i temi fondamentali di 
sviluppo urbano 
 12 temi dell’Agenda Urbana UE: 1) Inclusione dei migranti e dei rifugiati, 2) 
qualità dell’aria; 3) povertà urbana, 4) housing, 5) economia circolare, 6) 
adattamento ai cambiamenti climatici, 7) transizione energetica, 8) mobilità 
urbana, 9) transizione digitale, 10) acquisti pubblici, 11) lavori e competenza 
nell’economia locale, 12) uso sostenibile del terreno e soluzioni eco-based. 
 uno sviluppo urbano “sostenibile” e “integrato” 
 
La CE ha invitato i Paesi membri a dotarsi di una “ambiziosa Agenda Urbana” 
che vede le città direttamente coinvolte nelle strategie di sviluppo. 

L’Agenda Urbana UE / 2 



______________________________________ 
 

Cosa si intende per sviluppo urbano sostenibile e integrato? 
 
1. Approccio integrato che coniughi le molteplici dimensioni della vita 

urbana (economica, sociale, ambientale e culturale) 
2. Integrazione tra misure di rinnovamento materiale urbano con iniziative e 

attività “immateriali” (istruzione e formazione, sviluppo economico e 
occupazione, inclusione sociale e protezione ambientale) 

3. Approccio multi-stakeholder mirante a creare collaborazioni tra istituzioni 
a diversi livelli, cittadini e società civile, attori economici locali e poli di 
istruzione e formazione (“coalizioni” locali).  
 

rif. obiettivi Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) 



______________________________________ 
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In Italia, continua a mancare una politica urbana nazionale intesa come 
strategia politica unitaria che coordini – sotto un’unica regia – le politiche 
urbane e di investimento urbano integrato e sostenibile.  
 
 Agenda urbana nazionale e Sviluppo urbano sostenibile delineati 
nell’Accordo di Partenariato 
Tuttavia l’Accordo di Partenariato dell’Italia per l’impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei 2014-2020, senza che l’Italia si sia mai 
data una vera Agenda nazionale per le aree urbane, riconosce una nuova 
centralità alla dimensione urbana quale scala d’intervento ottimale per 
lo sviluppo regionale, individuando due categorie di “autorità urbane 
rilevanti” per il rafforzamento della competitività e capacità di innovazione 
del Paese (le città metropolitane, e le città medie insieme ai poli urbani 
regionali di erogazione di servizi) e rafforzando il ruolo delle città anche in 
termini di gestione dei finanziamenti. 

Verso un’Agenda Urbana nazionale? 
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L’approccio 
 
• Approccio strategico e olistico, concentrazione e integrazione: 

concentrare le risorse puntando ad aree con problematiche urbane 
specifiche e integrare i progetti per le aree urbane finanziati dal 
FESR per realizzare gli obiettivi più ampi previsti dai programmi 
 

• Maggiore integrazione tra FESR e FSE allo scopo di sostenere 
misure di stimolo all’occupazione, all’istruzione, all’inclusione sociale 
e di capacity building 

LA DIMENSIONE URBANA NELLA POLITICA DI 
COESIONE 2014-2020 
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• Soglie minime di finanziamento (ring-fencing) per uno sviluppo 
urbano sostenibile integrato: almeno il 5 % delle risorse del FESR 
assegnate a ciascuno Stato membro è investito in azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile mediante lo strumento degli ITI (investimenti 
territoriali integrati), attraverso una delega di gestione e attuazione 
conferita alle città (art. 7, par. 2 della proposta di regolamento 
concernente il FESR). 
 
• La forma e il grado della delega di gestione alle città può variare in 
base agli accordi istituzionali di ciascuno Stato membro. Le città che 
realizzano azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile mediante la 
delega di gestione sono incluse in un elenco nell’ambito del contratto di 
partenariato, del programma Operativo e della proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui 
diversi Fondi Strutturali. Tali elenchi sono indicativi e potrebbero essere 
modificati durante il periodo di programmazione. 

LA DIMENSIONE URBANA NELLA POLITICA DI 
COESIONE 2014-2020 
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• Azioni innovative in ambito urbano (UIA): secondo l’art. 9 della 
proposta di regolamento del FESR, questo fondo può sostenere azioni 
innovative nel campo dello sviluppo sostenibile urbano (smart cities, TIC, 
misure innovative per l’ambiente, progetti pilota e dimostrativi, studi di 
rilevanza europea) entro il limite dello 0,2% della sua dotazione totale 
annua. Primo bando UIA incentrato su priorità dell’inclusione sociale. 
 

• ITI (Investimento Territoriale Integrato): è una nuova modalità di 
assegnazione finalizzata ad accorpare fondi di diversi assi prioritari di 
uno o più programmi operativi per interventi pluridimensionali o tra più 
settori. L’ITI permette di coniugare finanziamenti connessi a obiettivi 
tematici differenti, prevedendo anche la possibilità di combinare fondi di 
assi prioritari e programmi operativi supportati dal FESR, dall’FSE e dal 
Fondo di coesione (articolo 99 della proposta di regolamento recante 
disposizioni comuni concernenti i fondi compresi nel quadro strategico 
comune per il periodo 2014-2020). 

LA DIMENSIONE URBANA NELLA POLITICA DI 
COESIONE 2014-2020 
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• SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO (in inglese Community Led 
Local Development, CLLD): approccio allo sviluppo locale concentrato su 
territori subregionali specifici, in cui alcuni interventi sono gestiti da gruppi 
d’azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici 
locali sia pubblici che privati, attraverso strategie territoriali di sviluppo locale 
integrate e multisettoriali tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità 
locali (articolo 32 dell’RDC). 
 
• Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è uno strumento, basato 
sull'esperienza di LEADER nel settore dello sviluppo rurale, oggi sostenuto 
soprattutto dal FEASR, volto a completare e rafforzare l'esecuzione delle 
politiche pubbliche per tutti i Fondi del QSC. Lo scopo è di aumentare 
l'efficacia e l'efficienza delle strategie di sviluppo territoriale delegando 
l'adozione di decisioni e l'attuazione a una partnership locale tra soggetti 
del settore pubblico, del settore privato e della società civile. 

Community-Led Local Development (CLLD) 
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• La popolazione del territorio interessato dalla strategia di sviluppo locale, 
non deve essere inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 
 
• CLLD è previsto solo da alcuni Programmi 
 
• sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di 
elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale 
 

• Nel finanziamento di progetti CLLD in ciascuna regione potranno essere 
coinvolti più Fondi, in modo diverso in funzione dei territori interessati e 
degli ambiti tematici di intervento prescelti (es. turismo sostenibile, filiere 
produttive e delle energie rinnovabili, tutela del paesaggio e della 
biodiversità, tutela del patrimonio culturale, reti digitali, riqualificazione 
urbana, inclusione sociale di gruppi svantaggiati, ecc.)  

Community-Led Local Development (CLLD) 
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COSA C’E’ DI NUOVO PER LE CITTA’ 
• Approccio integrato (2007-2013) vs. strategie che definiscono azioni 
integrate (2014-2020); 
• Gli ITI (investimenti territoriali integrati) subentrano ai singoli assi 
prioritari per lo sviluppo urbano, consentendo di realizzare programmi 
operativi trasversali, supportando l’approccio tematico, favorendo la 
giusta combinazione di investimenti nell’ambito delle strategie urbane 
integrate; 
• Maggiori responsabilità e opportunità per le città, anche grazie ad un 
uso corposo della delega di gestione: gli Stati membri possono offrire 
alle città l’opportunità di progettare e attuare strategie pienamente 
integrate, accorpando le risorse di vari assi prioritari e dei programmi 
operativi; 
• Operazioni supportate da più fondi, programmi operativi plurifondo e 
finanziamento incrociato: l’attuazione di strategie di sviluppo urbano 
integrato è potenziata grazie alla possibilità di combinare azioni 
finanziate dai fondi FESR, FSE a livello di programma o a livello operativo.  
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• Gli Stati membri creano partenariati con le autorità regionali, locali e 
urbane competenti, coinvolgendole nella predisposizione del contratto 
di partenariato, nella elaborazione, attuazione, valutazione dei 
programmi e nel monitoraggio di questi ultimi (art. 5 della proposta di 
regolamento recante disposizioni comuni relative ai fondi compresi nel 
quadro strategico comune per il periodo 2014-2020); 
• Gli Stati membri individuano le città in cui lo sviluppo urbano 
sostenibile integrato otterrà il sostegno della politica di coesione al fine 
di rafforzare il ruolo delle città nell’ambito dei programmi e di garantire 
che almeno il 5 % delle risorse del FESR assegnate sia destinato ad 
azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; 
• Gli Stati membri indicano nel contratto di partenariato e nei 
programmi operativi le città che realizzano azioni integrate per lo 
sviluppo urbano sostenibile attraverso la delega di gestione, oltre alle 
città che si intende proporre affinché facciano parte della piattaforma 
per lo sviluppo urbano. Il programma operativo determinerà inoltre la 
dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario per le azioni 
integrate. 

COSA C’E’ DI NUOVO PER LE CITTA’ 
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COSA C’E’ DI NUOVO PER LE CITTA’ 

Quali conseguenze in termini pratici? 
 
Lo sviluppo urbano sostenibile e integrato è divenuto un elemento 
fondamentale del quadro strategico della Politica di coesione 2014-2020. 
Ciò ha comportato una serie di conseguenze pratiche nei vari livelli di 
governance a riguardo dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi. 
 
Per ricevere i fondi, in linea con quanto previsto dall’articolo 7 del 
regolamento concernente il FESR, autorità urbane hanno dovuto 
elaborare strategie di sviluppo urbano capaci di rispondere alle molteplici 
sfide che si trovano ad affrontare. Inoltre, hanno maggiori responsabilità a 
riguardo dell’effettiva attuazione delle strategie specifiche, in quanto è 
necessario un grado minimo di delega per la gestione.  
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COSA C’E’ DI NUOVO PER LE CITTA’ 

Gli Stati membri hanno dovuto fornire, nei loro Programmi operativi, 
un’analisi territoriale approfondita e hanno dovuto concentrarsi 
principalmente sull’aspetto urbano. Hanno dovuto inoltre definire le 
modalità di delega di alcuni incarichi (almeno la selezione dei progetti) 
alle autorità urbane per l’attuazione di strategie di sviluppo urbano 
sostenibile.  
 
La Commissione europea si adopera per garantire: una maggiore 
integrazione in termini di sviluppo urbano, esercitando l’attività di 
controllo su questo aspetto nel corso della valutazione dei Programmi 
operativi; maggiore innovazione attraverso l’iniziativa «Azioni 
innovative»; un maggiore potenziamento delle capacità e scambio di 
esperienze attraverso la Rete di sviluppo urbano e il programma URBACT 
III, leggermente potenziato dal punto di vista finanziario. 
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FOCUS: IL PON “CITTÀ METROPOLITANE” 
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IL PON CITTA’ METROPOLITANE 2014-2020 (PON METRO) 

Dedicato esclusivamente allo sviluppo urbano, si inserisce nel quadro 
dell’Agenda urbana nazionale e Sviluppo urbano sostenibile delineati 
nell’Accordo di Partenariato della programmazione 2014-2020 e prevede 
interventi nei settori dell'agenda digitale, dell'efficienza energetica, della 
mobilità sostenibile, del disagio abitativo e dell'economia sociale 
 
Due le direzioni principali (“driver”) del programma: 
1. ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli 
utilizzatori delle città utilizzando metodi e tecniche innovative, anche legate 
allo sviluppo di servizi digitali (“smart city”) - Obiettivi tematici 2 e 4 
2. promozione di pratiche e progetti di inclusione sociale per la popolazione 
e i quartieri in condizioni di disagio, attraverso la riqualificazione degli spazi e 
la previsione di servizi e percorsi di accompagnamento - Obiettivo tematico 9 

Il Programma non interviene direttamente nel terzo driver dell’Agenda Urbana, 
dedicato al “rafforzamento della capacità delle città di attrarre segmenti di filiere 
produttive globali e favorire la crescita di servizi avanzati”, già presente in parte della 
programmazione regionale.  
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Gli Assi prioritari del PON METRO 
 
Nell’ambito del driver “Smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei 
servizi urbani”: 
• Asse 1: Agenda digitale metropolitana (OT 2 “Agenda Digitale” – FESR) 
• Asse 2: Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana (OT 4 
“Energia sostenibile e qualità della vita” – FESR) 
 
Nell’ambito del driver “Innovazione sociale per l’inclusione dei 
segmenti di popolazione più fragile e per aree e quartieri disagiati”: 
• Asse 3: Servizi per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla 
povertà” – FSE) 
• Asse 4: Infrastrutture per l’inclusione sociale (OT 9 “Inclusione sociale e 
lotta alla povertà” – FESR) 
 
• Asse 5: Assistenza tecnica (FESR). 



______________________________________ 
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LE AREE URBANE DESTINATARIE DEI FINANZIAMENTI 

14 grandi aree urbane interessate dal PON Metro 2014-2020 : 
 
• le 10 Città metropolitane individuate con legge nazionale 
(Bari, Bologna, Genova, Firenze, Milano, Napoli, Roma, Torino, 
Venezia e Reggio Calabria); 
 
• le 4 Città metropolitane individuate dalle Regioni a statuto 
speciale (Cagliari, Catania, Messina e Palermo). 

In tutti i casi si tratta di misure pluri-fondo che vanno ad incidere e 
valorizzare modelli di sviluppo coerenti con la strategia dell’Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e per il conseguimento 
della coesione economica, sociale e territoriale. 
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La distribuzione delle risorse sul territorio prevede: 
-circa 90 milioni di euro per ciascuna città del Sud 
-40 milioni per quelle del Centro Nord e Sardegna (Cagliari). 
Nella ripartizione per Fondo strutturale: 445.698.942 euro a valere sul FESR e 
142.376.058 euro a valere sul FSE 

Budget totale: 
892,9 MLN di 
Euro, di cui 588 
fondi SIE 
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PON METRO eleva i capoluoghi delle città metropolitane nella gerarchia 
della governance dei fondi: Autorità urbane sono organismi intermedi e 
non “semplici” beneficiari di progetti. La dotazione finanziaria per città, 
calibrata in base al grado di sviluppo delle regioni di appartenenza, varia in 
un range compreso tra 40 e 94 milioni di euro.  
 
Si tratta di cifre che, nonostante lo stanziamento di ulteriori 206 milioni di 
euro di provenienza nazionale, assicurati dal Fondo di Rotazione attraverso 
un Programma Operativo Complementare approvato dal CIPE ad Agosto 
2016, appaiono limitate ed insufficienti alla luce delle ampie sfide che 
caratterizzano aree urbane così complesse. 

CITTA’ METROPOLITANE “ORGANISMI INTERMEDI” 
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Le operazioni destinate alle città metropolitane non si esauriscono però nel PON 
“Metro”, ma si estendono nei Programmi Operativi Regionali 2014-2020, 
all’interno dei quali anche le città medie rivestono il ruolo di “autorità 
urbane”. Ad esempio, dei 21 Programmi alimentati dal Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale sono 11 ad avere un Asse dedicato esclusivamente allo sviluppo urbano, 
per il valore complessivo di 786 milioni di euro (Fonte: elaborazione IFEL su dati PO 
italiani 2014-2020). 
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 innovativo percorso di “co-progettazione strategica” e confronto tecnico 
tra l’Autorità di Gestione (AdG) e le Autorità urbane (AU) volto a dare 
sostanza al partenariato strategico e a impostare il percorso metodologico, 
per ogni Città metropolitana, di scelta di un numero limitato e motivato di 
Azioni integrate 
 gruppi di lavoro tematici tra le Città (soprattutto nel driver 1 “Smart city”) 
 in qualità di organismi intermedi le AU possono individuare ulteriori 
beneficiari in accordo con l'AdG, responsabili dell’attuazione di singoli 
interventi o di Azioni integrate, e destinatari delle azioni FSE (individui o 
famiglie) tra i soggetti previsti nella definizione delle Azioni del programma. 
Nel caso di progetti da realizzare nel territorio di altre Amministrazioni 
comunali facenti parte dell’area della Città metropolitana, l’Autorità urbana 
provvede a promuovere la sottoscrizione di accordi formalizzati 

Come funziona il PON METRO 
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Azioni finanziate nell’ambito del driver “Innovazione sociale per 
l’inclusione dei segmenti di popolazione più fragile e per aree e 
quartieri disagiati”: 
 
• ASSE 3 - Servizi per l'inclusione sociale 
(OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - FSE) 
Abitare protetto, assistito e condiviso; Prevenzione dell'emergenza 
abitativa; Servizi per l'inclusione delle comunità Rom, Sinti e Camminanti; 
Servizi per l'inclusione dei senza dimora; Attivazione di servizi negli 
immobili inutilizzati; Alfabetizzazione e servizi per l'inclusione digitale; 
 
• ASSE 4 - Infrastrutture per l'inclusione sociale 
(OT 9 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – FESR) 
Realizzazione e recupero di alloggi; Anagrafe degli assegnatari; Alloggi e 
spazi per servizi dedicati alle comunità Rom, Sinti e Camminanti; Recupero 
di immobili inutilizzati da adibire a servizi; 
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Target 
 
Nell’ambito di questo driver, il Programma identifica alcuni 
particolari gruppi bersaglio a più alto rischio di esclusione e 
discriminazione: 
• Nuclei familiari in condizioni o a rischio di povertà abitativa 
• Comunità Rom, Sinti e Camminanti insediate in campi autorizzati 
e/o insediamenti abusivi 
• Individui stabilmente senza dimora e/o per intervenuta emergenza 
abitativa 
• Persone con fragilità fisiche o psicologiche con difficoltà di accesso 
alla casa e di inserimento sociale e lavorativo 
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L’analisi dei fabbisogni: 
 
“Poverty maps” e definizione da parte delle Autorità urbane di 
documenti di implementazione di strategie integrate d’azione 
locale che, a partire da un fabbisogno accuratamente esaminato in 
relazione a perimetri definiti, definiscano risposte appropriate ai 
diversi contesti e rispondenti alla logica della creazione di servizi, 
stabili, a finalità sociale, nonché della presa in carico di lungo 
termine e multi-dimensionale. 
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Un modello comune in ogni Città metropolitana (Asse trasversale a tutte le 
categorie di Regioni), che si regge su due pilastri complementari e integrati fra 
loro: 
 
1. La presa in carico integrata di individui e nuclei familiari in condizioni di 

vulnerabilità, disagio, deprivazione abitativi (classificazione ETHOS), che 
interviene applicando il paradigma “Housing First” - Obiettivi specifici 3.1 
e 3.2 in raccordo con l’Obiettivo specifico 4.1 dell’Asse 4-FESR; 

2. Coinvolgimento del terzo settore per rendere disponibili maggiori e 
migliori servizi in risposta ai bisogni sociali espressi localmente dalle 
comunità di riferimento secondo il paradigma dell’innovazione sociale, 
intesa come la ricerca di soluzioni a partire da meccanismi collaborativi e 
di apertura a nuove idee anche di soggetti che comunemente non 
vengono intercettati dalle filiere tradizionali – Obiettivo specifico 3.3 e 
Obiettivo specifico 4.2 dell’Asse 4-FESR 

PON METRO – ASSE 3 Servizi per l'inclusione sociale 
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Obiettivo Specifico 3.1 “Riduzione del numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo” 
 
 Azione 3.1.1: Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa 
 
• Interventi multi-dimensionali e integrati d'inclusione attiva strutturati 
secondo il paradigma “Housing First” con l’attivazione di un percorso per 
l'inserimento lavorativo, sociale, educativo e sanitario dedicato al 
superamento progressivo delle cause della povertà abitativa e la contestuale 
attivazione di un percorso di accompagnamento all’abitare 
 
 La realizzazione di questo intervento sarà effettuata attraverso l’attivazione 
di un servizio sociale di “Agenzia sociale per la casa” (modello Bologna, 
Genova e Torino) con funzioni di primo contatto, diagnosi multi-dimensionale 
e orientamento per individuare una soluzione “adatta” alle esigenze specifiche 
(abitative, sociali, giuridiche, linguistiche, etc.) espresse dai gruppi target 
operando come “one stop shop” multi-dimensionale.   

PON METRO – ASSE 3 Servizi per l'inclusione sociale 



______________________________________ 
 

Obiettivo specifico 3.2 "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: Percorsi di accompagnamento alla casa per le comunità emarginate 
interventi integrati dedicati a individui e nuclei familiari appartenenti alle comunità 
Rom, Sinti e Camminanti (RSC) e finalizzate all’accompagnamento all’abitare e alla 
piena integrazione nella comunità più ampia di residenti. 
 
• Percorsi integrati e multidimensionali rivolti a singoli nuclei familiari e individui, che 
a seconda del fabbisogno specifico comprendono attività di inserimento scolastico dei 
minori, percorsi di inserimento lavorativo e auto-imprenditorialità (ad esempio attraverso 
l’emersione e regolarizzazione delle attività lavorative tradizionalmente svolte dalle 
comunità RSC), accompagnamento nell’accesso ai servizi sociali e sanitari, 
accompagnamento e supporto legale per la regolarizzazione della situazione documentale 
e di cittadinanza, insieme ad attività di sensibilizzazione sulla cittadinanza (ad esempio gli 
altri inquilini dell’edificio in cui i partecipanti andranno a risiedere) per prevenire e 
contrastare fenomeni discriminatori e favorire l’integrazione. 

PON METRO – ASSE 3 Servizi per l'inclusione sociale 
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 Azione 3.2.2: Servizi a bassa soglia per l’inclusione dei senza dimora o 
assimilati (stranieri in emergenza abitativa estrema) 
 
• Attivazione e rafforzamento della rete di servizi a bassa soglia e di pronto 
intervento sociale dedicati agli individui senza dimora (ad es. dormitori, 
mense, servizi igienici e docce pubbliche, prima accoglienza sanitaria, supporto 
psicologico), anche grazie al sostegno integrato dell’Asse 4-FESR per le 
componenti strutturali (ristrutturazioni, acquisizione di forniture, ecc.) 
nell’ambito di strategie integrate di azione locale.  
 
N.B. per sostenere gli individui senza dimora, l’azione interviene in sinergia con 
il PON Inclusione, che realizza attività di sistema, come la definizione di linee 
guida di livello nazionale e l’organizzazione del partenariato istituzionale e 
socioeconomico, e percorsi integrati di accompagnamento all’abitare (ma non 
concorre all’attivazione di servizi a bassa soglia e di pronto intervento sociale, 
riservati al PON METRO).  

PON METRO – ASSE 3 Servizi per l'inclusione sociale 
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Obiettivo Specifico 3.3 inclusione e coesione sociale in aree e quartieri 
caratterizzati da rilevanti situazioni di degrado fisico e marginalità socio-
economica, che si accompagnano anche a situazioni di illegalità diffusa e presenza 
di criminalità, tramite l’attivazione del terzo settore. 
 
 Azione 3.3.1: Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate 
(“Innovazione sociale”): il PO sostiene l’attivazione a fini inclusivi della società 
civile e dell’economia sociale nella ricerca di nuove idee (prodotti, servizi e 
modelli) che soddisfino i bisogni sociali in modo più efficace delle pratiche e dei 
servizi dell’azione pubblica esistenti e che allo stesso tempo creino “nuove 
relazioni e nuove collaborazioni”.  
 
• start-up di nuovi servizi di prossimità e animazione territoriale rivolti ai 
cittadini di quartieri e aree urbane ad elevata criticità socioeconomica 
• 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 

PON METRO – ASSE 3 Servizi per l'inclusione sociale 
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Le fasi operative di realizzazione dell’Azione 3.3.1 sono: 
-individuazione di “aree bersaglio” da parte dell’Autorità urbana 
- sviluppo di una piattaforma web di progettazione collaborativa per l’incontro tra 
domanda e offerta di innovazione sociale (fabbisogni e idee progettuali) 
- procedure di evidenza pubblica per l’individuazione dei beneficiari (ovvero le 
idee progetto meritevoli di accompagnamento e sostegno); 
- attivazione (anche mediante appalto di servizi a soggetti qualificati del terzo settore 
o convenzione con università e centri di ricerca) di percorsi di accompagnamento e 
coaching (con formazione specialistica, anche su tematiche organizzative, finanziarie, 
ecc.) per sostenere l’evoluzione delle idee progettuali proposte dai cittadini anche in 
soggetti dotati di autonomia economica ed imprenditoriale, in grado di stabilire reti e 
collaborazioni stabili tra pubblico, privato e/o tra cittadini; 
- effettivo start-up dei nuovi servizi, che a seconda della tipologia e del caso 
specifico potrà in futuro auto-sostenersi, ricevere contributi da altri soggetti donatori 
per finalità sociali, oppure essere utilizzata dalle Amministrazioni comunali e 
sostenuta dal Programma nelle forme proprie dell’acquisizione di servizi (ad esempio, 
in caso di ricorso all’istituto della “co-progettazione”, strumento previsto 
nell’ordinamento nazionale tra le possibili forme di collaborazione sussidiaria tra ente 
pubblico e privato sociale a sensi della L. 328/2000).  

PON METRO – ASSE 3 Servizi per l'inclusione sociale 
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1. Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo, cioè a dire incremento 
di disponibilità di alloggi di varia natura disponibili a titolo di 
edilizia residenziale pubblica o strutture pubbliche dedicate a 
specifiche categorie fragili (ad esempio, alloggi protetti o altre strutture 
residenziali dedicate a piccoli gruppi con problematiche sociali analoghe, 
anche per soggiorni temporanei, nelle quali possono essere organizzate e 
gestite attività e servizi di accompagnamento e inserimento sociale) - 
Obiettivo Specifico 4.1 
 

2. Miglioramento del tessuto urbano attraverso l’attivazione del terzo 
settore in nuove iniziative per servizi di prossimità e animazione sociale". 
In questo caso, la strategia del Programma prevede che l’incremento 
dei servizi sostenuto dal FSE disponga di adeguato spazio fisico 
utilizzabile in aree e quartieri critici - Obiettivo Specifico 4.2  

PON METRO – ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione 
sociale 
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Obiettivo Specifico 4.1 Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed 
economiche in condizioni di disagio abitativo 
 
 Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi 
• dotazione di nuovi alloggi di Edilizia residenziale pubblica (ERP) o di alloggi dedicati a 
target specifici, esclusivamente mediante il recupero e la funzionalizzazione di immobili 
pubblici  
• ristrutturazione o manutenzione straordinaria di alloggi esistenti e non locati di ERP 
• concessione di spazi e incentivi a soggetti specializzati del terzo settore o agli stessi 
destinatari finali per attività di auto-recupero di immobili in stato di abbandono 
• per i RSC, con l’obiettivo della riduzione dei campi, saranno adottate differenti soluzioni 
abitative e procedurali (es. auto-recupero di immobili abbandonati e pratiche di auto-
costruzione di unità abitative e spazi connessi), secondo modelli già sperimentati in 
diverse realtà italiane 
• realizzazione, ristrutturazione o ampliamento di strutture di accoglienza notturna e bassa 
soglia e altri tipi di ricovero e ospitalità, anche ad uso temporaneo, dedicati ad accogliere 
le persone senza dimora e incrementare l’offerta di posti letto a loro disposizione per 
l’avvio di un percorso verso l’autonomia abitativa che sarà condotto in stretta sinergia con 
il PON Inclusione.  

PON METRO – ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione 
sociale 
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Azione 4.1.1: Realizzazione e recupero di alloggi 
 
Target d’utenza: cittadini e stranieri ( inclusi beneficiari di protezione 
internazionale, sussidiaria e umanitaria e richiedenti asilo o migranti che non 
possono beneficiare di tale status) in condizioni di grave disagio abitativo 
regolarmente iscritti nelle liste di assegnazione dell’edilizia residenziale 
pubblica e/o soggetti con elevato grado di fragilità.  

PON METRO – ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione 
sociale 
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 Azione 4.2.1 Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi 
attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale 
 
• Si tratta di azioni che costituiscono il complemento infrastrutturale agli 
interventi del FSE volti a sostenere il miglioramento del tessuto urbano 
attraverso l’attivazione dell’economia sociale per lo start-up di nuovi servizi 
di prossimità in territori e quartieri di forte criticità. Il Programma sostiene, 
infatti, la realizzazione di opere pubbliche e l’acquisto e installazione di beni, 
forniture e impianti tecnologici finalizzati alla creazione o recupero di 
strutture esistenti da destinare all’attivazione di nuovi servizi e ad ospitare le 
attività promosse nell’ambito dell’Azione 3.3.1 dell’Asse 3-FSE dedicata a 
economia e attivazione sociale.  

PON METRO – ASSE 4 Infrastrutture per l'inclusione 
sociale 
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Il Programma è gestito dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, che 
coordina la cabina di regia con gli organismi intermedi 

Proposta di revisione del PON METRO presentata a luglio 2017 
es. il nuovo testo del PO prevede la possibilità di: 
•individuare soggetti del Terzo settore come Beneficiari Asse 3 
•riqualificare spazi pubblici per finalità sociali Azione 4.2.1 
• MODIFICHE INDICATORI DI OUTPUT E PERFORMANCE FRAMEWORK 
 
Modifiche al programma - Ampliamento dei beneficiari ai soggetti del terzo 
settore: da luglio 2017 gli OI possono attivare percorsi di affidamento dei 
servizi e di opere che vedono la realizzazione di vere e proprie partnership 
dove il soggetto privato assume il ruolo di beneficiario dell’operazione. 
Per poter avviare questa modalità di attuazione gli OI devono ricorrere a 
procedure di evidenza pubblica per la selezione delle operazioni nel rispetto 
dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e delle 
disposizioni normative nazionali e comunitarie relative all’erogazione di 
contributi e agli aiuti di Stato. 
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http://www.ponmetro.it/  

Per consultare i progetti approvati nelle 14 Città: 

http://www.ponmetro.it/
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SPUNTI CRITICI 

Sia nei regolamenti comunitari che nella programmazione nazionale e 
regionale la dimensione urbana è affrontata più in termini finanziari e 
amministrativi che in termini di policy. La definizione di una percentuale 
minima di risorse e l'attribuzione di deleghe gestionali alle autorità urbane 
sono passaggi necessari ma non sufficienti per una riforma della politica di 
coesione più efficace e che muova verso una direzione place based.  
 
Sarebbe stata necessaria una complessiva strategia di policy per le aree 
urbane che, a dispetto di un periodo di centralità nell'agenda nazionale, 
sembra oggi nuovamente in una fase di stallo. L’assenza di questa strategia 
rischia di vanificare, o perlomeno depotenziare, la funzione di integrazione 
della politica urbana e la sua differenziazione rispetto ad altri assi prioritari, 
ai quali rischi di sovrapporsi. 
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-Necessità di una maggiore incidenza delle autorità locali nella fase 
“ascendente” di sviluppo dei PO (POR E PON)  
-Scarsa efficacia e macchinosità dei programmi in cooperazione con la BEI 
(JESSICA, JEREMIE, JASPERS) 
-rischio di marginalizzazione delle città di piccole e medie dimensioni in 
virtù del principio di concentrazione degli interventi  
-Mancanza di uno strumento di finanziamento onnicomprensivo specifico 
per le città, se si esclude il Programma URBACT III che comunque non 
ricopre azioni infrastrutturali   
-Necessità di una maggiore incidenza nelle dinamiche europee per far 
valere la voce dei Comuni, dove vive la maggior parte della popolazione 
europea e dove si giocano le sfide più grandi (in termini di competitività, 
coesione e sostenibilità ambientale) 
-Difficoltà operative nell’ambito del processo di costituzione delle città 
metropolitane in Italia 
-Mancanza di una politica urbana nazionale 

SPUNTI CRITICI 
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Nel rispetto dei Regolamenti CE, ogni Programma Operativo deve contenere, 
all’interno del proprio piano finanziario, l’indicazione delle modalità allocative 
delle risorse comunitarie per “tipo di territorio” (Figura 2) e “meccanismo di 
erogazione territoriale”, un ulteriore indizio dell’ampiezza dell’Agenda urbana 
nazionale finanziata dai fondi strutturali 2014-2020. 
 
Dall’analisi dei singoli Programmi per le due suddette dimensioni emerge però un 
forte scetticismo, rispetto ai desiderata della Commissione europea, 
nell’indicare a priori sia i territori bersaglio delle azioni che verranno condotte 
attraverso i Programmi Operativi, sia l’eventuale ricorso a tipologie di investimenti 
integrati in ambito urbano. Soltanto il 47% dei 31 miliardi di euro di sostegno 
UE infatti cadrà in territori ben definiti ed individuati (il 27% alle grandi aree 
urbane con più di 50mila abitanti, il 15% alle aree urbane tra i 5mila e 
50mila abitanti, il 5% alle aree rurali), e solo poco più del 7% è ancorato ad 
approcci integrati allo sviluppo urbano (es. ITI-Investimenti Territoriali 
Integrati). 

SPUNTI CRITICI 
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Risorse comunitarie dei fondi strutturali 2014-2020 (valori %), per target territoriale 
(fonte: IFEL) 
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Focus: IL PON LEGALITA’ 
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Obiettivo del PON Legalità è favorire il rafforzamento delle 
condizioni di legalità per i cittadini e le imprese delle cinque 
Regioni «meno sviluppate», ossia Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia, con il fine di dare nuovo impulso 
allo sviluppo economico e migliorare la coesione sociale del 
sud d’Italia. 

PON LEGALITA’: OBIETTIVI 

(A.d.G.: Ministero dell’Interno) 
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Gli ASSI del PON Legalità 
Asse I – “Contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata”, con una dotazione 
finanziaria pari a 90 milioni di euro, finanzia sistemi informativi per il rafforzamento della 
capacità amministrativa. 
Asse II – “Presidio dei contesti vulnerabili”, con una dotazione finanziaria pari a 98 milioni 
di euro, risponde all’esigenza di dotare alcune aree produttive gravate dalla presenza di 
fenomeni criminali di strumenti tecnologici avanzati di vigilanza. 
Asse III – “Recupero dei beni confiscati”, con una dotazione finanziaria pari a 55 milioni 
euro, finanzia interventi di rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata 
per la realizzazione di centri di accoglienza degli immigrati regolari, reti di piccoli 
appartamenti per l'alloggio temporaneo dei richiedenti asilo e protezione umanitaria, 
centri a supporto delle attività extrascolastiche, centri per minori non accompagnati, centri 
per donne vittime di violenza. 
Asse IV – “Legalità ed inclusione sociale”, con una dotazione finanziaria pari a 47 milioni 
euro, si occupa dei servizi che possano facilitare l’operatività e l’efficacia degli interventi di 
natura infrastrutturale. 
Asse V – “Potenziamento delle competenze della PA e delle Forze di Polizia”, con una 
dotazione finanziaria pari a 70 milioni di euro, si occupa di fornire agli operatori della 
pubblica amministrazione e delle forze di polizia gli strumenti informativi o il supporto di 
esperti necessario al migliore svolgimento delle funzioni pubbliche. 
Asse VI – “Assistenza Tecnica”, con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni euro, ha 
l’obiettivo di incrementare  l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione del Programma. 
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PON “LEGALITA’”: FOCUS SU ASSE 3 e 4 
 
 ASSE 3 - "Favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei 
patrimoni confiscati o inutilizzati” (FESR) 
Linea 1 - Riqualificazione di beni confiscati per la realizzazione di: 
• centri di accoglienza degli immigrati regolari; 
• reti di piccoli appartamenti per l'alloggio temporaneo dei richiedenti asilo e 
protezione umanitaria; 
• centri per minori non accompagnati; 
• centri per donne vittime di violenza. 
Potenziali Beneficiari: Amministrazioni Pubbliche Centrali e Enti territoriali. 
 
 Asse 4 - “Legalità ed inclusione sociale” (FSE), che si occupa dei servizi 
che possano facilitare l’operatività e l’efficacia degli interventi di natura 
infrastrutturale 
Linea 1 - Rafforzamento dei servizi della rete di accoglienza degli immigrati 
regolari e dei richiedenti asilo e protezione umanitaria, secondo quanto 
previsto dalle norme internazionali (percorsi di reinserimento sociale e 
lavorativo). 
Potenziali Beneficiari: Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione, Regioni ed enti locali dei territori target 
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Nuove risorse disponibili sul tema dell’ “accoglienza e 
integrazione dei migranti” nel PON Legalità 2014-2020, a 
titolarità del Ministero dell’Interno, e PON Inclusione 2014-2020, 
a titolarità del Ministero del Lavoro e Politiche sociali.  
Le risorse addizionali ammontano, in totale, ad 1.600.000.000 Euro  
(più un ulteriore cofinanziamento nazionale  di 800 milioni di Euro, 
corrispondente al 50% delle risorse aggiuntive).  
 
Di questi fondi, 220 milioni di Euro destinati al rafforzamento delle risorse 
per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.  
 
I 220 milioni di Euro destinati alla priorità dell’accoglienza e dell’integrazione 
dei migranti saranno indirizzati su tre filoni principali:  
1. Transizione verso un modello di accoglienza diffuso 
2. Investimenti per le strutture di accoglienza 
3. Regolarizzazione e integrazione socio-lavorativa, incluse azioni sperimentali 
e innovative 
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 Rispetto all’allocazione delle risorse addizionali nei due PO (Legalità e 
Inclusione), 56 milioni di Euro sono destinati al PON Inclusione e 164 
milioni di Euro al PON Legalità.  
 
 Nella programmazione, per il PON Inclusione non è prevista 
l’apertura di nuovi assi, ma si procederà con una 
rimodulazione/potenziamento dell’attuale Programma mediante un 
mainstreaming delle recenti esperienze di successo nell’integrazione di 
alcuni progetti pilota (previsti dall’attuale Asse 3 finanziato dal FSE). 
 
 Per il PON Legalità, invece, verrà creato un nuovo asse FESR 
“Accoglienza e integrazione dei migranti”, mentre per la parte 
relativa al FSE si procederà ad implementare le Azioni esistenti.  
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Proposte  per la rimodulazione dei fondi addizionali a valere 
sul PON Legalità (164 milioni di Euro) 
 
1. Servizi di supporto ai migranti nella fase di richiesta di asilo nelle zone 
interessate dagli sbarchi (FSE ) 
2. Interventi sulle strutture di Prima accoglienza su beni pubblici e beni 
sequestrati e confiscati in partnership con le 14 città metropolitane in tutte le 
regioni (FESR) 
3. Interventi di rafforzamento di progetti SPRAR a titolarità dei Comuni per 
interventi in conto capitale (risistemazioni di strutture, allestimenti, etc.) 
tipicamente non coperti dal Fondo FAMI; 
4. Servizi per l’inclusione sociale e lavorativa degli immigrati regolari in RMS 
(FSE); 
5. Centri per l’ospitalità dei lavoratori agricoli interessati dal fenomeno del 
caporalato (FESR in RMS); 
6. Interventi di natura tecnologica ed infrastrutturale nelle Prefetture più pressate 
sul territorio 
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PON LEGALITA’: IL NUOVO ASSE FESR 
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PON LEGALITA’: INDIVIDUAZIONE ASSI FESR E FSE 

Possibili linee di intervento 
 centri da destinare all’accoglienza diffusa dei migranti, sulla base delle 
indicazioni del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero 
dell’Interno, anche attraverso il recupero di beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata, individuati di concerto con l’Agenzia Nazionale per i 
Beni Sequestrati e Confiscati; 
misure a sostegno dei Comuni aderenti alla rete SPRAR o che intendano 
aderirvi, mediante interventi in conto capitale (risistemazioni di strutture, 
allestimenti, etc.), al fine di prevedere una ripartizione equa e sostenibile dei 
richiedenti asilo e dei rifugiati su tutto il territorio nazionale, mediante il più 
ampio coinvolgimento delle realtà municipali e in coordinamento con ANCI; 
 strutture da destinare all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
o neomaggiorenni. 
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Il contributo delle proposte ANCI 
 
 Misure destinate all’ampliamento del sistema di accoglienza diffusa 
rappresentato dalla rete Sprar (progetti esistenti o enti locali in fase di 
adesione); 
 Misure desinate al supporto dell’autonomia abitativa dei migranti non 
integrati, finalizzate ad una più efficace turnazione nelle strutture di 
accoglienza comunali. In particolare, misure a sostegno dei Comuni che 
ospitano sul loro territorio dei centri di seconda accoglienza e sul cui 
territorio si registra una presenza di migranti regolari che sono fuoriusciti 
dai summenzionati centri di accoglienza ma che non hanno ancora 
raggiunto un sufficiente livello di integrazione, mediante interventi in 
conto capitale per la risistemazione, il recupero, l’adeguamento e la 
rifunzionalizzazione di strutture pubbliche per la creazione di centri 
polifunzionali destinati sia al supporto dell’autonomia abitativa che 
all’erogazione di servizi complementari per l’integrazione. 
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Focus: IL PON INCLUSIONE 
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Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-
2020 
 
Budget complessivo: circa 1,2 miliardi di euro 
 
Cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, contribuisce al processo che mira a 
definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano 
garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale 
disomogeneità territoriale. 
 
A.d.G.: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
OBIETTIVI: 
→ Riduzione della povertà e dell’esclusione sociale 
→ Promozione dell’innovazione sociale 
Attraverso il PON si intende in particolare rafforzare i percorsi di attivazione e 
le reti per la presa in carico delle famiglie e delle persone fragili. 
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Asse 1 e Asse 2 (86% delle risorse del Programma): sostegno a persone in 
povertà/marginalità estrema:  
- supporto all'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), oggi 
Reddito di inclusione (REI), misura nazionale di contrasto alla povertà che 
prevede l’erogazione di un sussidio economico condizionato alla adesione del 
nucleo familiare a un progetto di attivazione sociale e lavorativa; 
- azioni volte a potenziare la rete dei servizi per i senza dimora nelle 
aree urbane. 
 
Asse 3: definizione e sperimentazione, attraverso azioni di sistema e 
progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di 
esclusione sociale, nonché la promozione di attività economiche in campo 
sociale. 
 
Asse 4: azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che, ai 
vari livelli di governance, sono coinvolti nell'attuazione del Programma. 

GLI ASSI DEL PON INCLUSIONE: IN BREVE 
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Le azioni finanziate dal PON, e 
più in generale tutte le nuove 
politiche di contrasto alla 
povertà, sono 
ispirate al principio di 
INCLUSIONE ATTIVA, che 
recepisce un orientamento 
fissato già da tempo in 
sede europea 
 
NON SOLO REDDITO, MA 
ANCHE ATTIVAZIONE 
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“PON INCLUSIONE” 
 
 Asse 1 e Asse 2 “Sostegno a persone in povertà e marginalità estrema” 
Sono dedicati a migliorare nelle regioni più sviluppate (asse 1), nelle regioni 
meno sviluppate e in quelle in transizione (asse 2), i servizi di accompagnamento 
per l’inclusione attiva dei soggetti che percepiscono il sostegno economico del 
SIA/REI; gli assi 1 e 2 intervengono inoltre nella riduzione della marginalità 
estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento della rete dei servizi rivolti 
alle 
persone senza dimora. 
Risorse dedicate: circa l’86% del totale, ovvero poco più di 1 miliardo di euro 
 
 Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” 
Ha l’obiettivo di favorire la definizione e la diffusione di modelli più efficaci ed 
appropriati di intervento per le comunità e le persone più a rischio di 
emarginazione (donne vittime di violenza e di tratta, minori stranieri non 
accompagnati, detenuti ed ex detenuti, ecc.), attraverso la promozione 
dell’innovazione sociale e la complementarietà tra risorse pubbliche e private. 
Risorse dedicate: 8% del totale, circa 98 milioni di euro 
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I FONDI AGGIUNTIVI PER IL PON INCLUSIONE SUL 
TEMA DEI MIGRANTI (56 milioni di Euro) 

Ipotesi di azioni dedicate nell’Asse III Sistemi e modelli di intervento 
sociale 
Le azioni individuate si concentrano su: 
1. inserimento socio lavorativo dei migranti richiedenti e titolari di 
protezione internazionale 
2. inserimento socio lavorativo dei minori stranieri non accompagnati 
(MSNA)/giovani migranti ex MSNA 
3. azioni contro il grave sfruttamento in agricoltura della popolazione 
immigrata-migrante (caporalato) 
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Azione 1. Interventi di integrazione socio-lavorativa di richiedenti e 
beneficiari di protezione internazionale e umanitaria 
 
Intervento strutturato indirizzato all’inclusione socio-lavorativa di richiedenti 
e titolari di protezione internazionale e umanitaria, da realizzare tramite il 
consolidamento della governance multilivello tra gli attori istituzionali 
coinvolti e il rafforzamento e la qualificazione del network dei servizi, pubblici 
e privati.  
 
Intervento si basa sulle esperienze maturate nella programmazione 2007-
2013 (RELAR) e a partire dal 2015 tramite risorse nazionali (Fondo Nazionale 
per le Politiche Migratorie) con il progetto INSIDE riconosciuto quale buona 
pratica dalla Commissione Europea.  
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Il Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione (FAMI): azioni nazionali 
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La Commissione Europea, nell’ambito della riorganizzazione dei 
finanziamenti destinati al sostegno delle politiche in materia di 
immigrazione degli Stati membri, ha previsto per il ciclo di 
programmazione 2014-2020 l’istituzione del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) – che riunisce i precedenti 
fondi FEI, FER e FR. 
 
Il FAMI si concentra sulla gestione integrata della migrazione, 
sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso 
l’asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e 
l’integrazione. 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 
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Il regolamento istitutivo del FAMI definisce l’obiettivo generale di 
contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all’attuazione, al 
rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione 
sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune 
dell’immigrazione, nel pieno rispetto dei diritti e dei principi riconosciuti 
dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 

FAMI: Obiettivo generale 
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1. rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di 
asilo, compresa la sua dimensione esterna; 
 
2. sostenere la migrazione legale verso gli Stati membri in funzione 
del loro fabbisogno economico e sociale, come il fabbisogno del 
mercato del lavoro, preservando al contempo l’integrità dei sistemi di 
immigrazione degli Stati membri, e promuovere l’effettiva integrazione 
dei cittadini di paesi terzi;  
 
3. promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati 
membri, che contribuiscano a contrastare l’immigrazione illegale, con 
particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla 
riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito;  
 
4. migliorare la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli 
Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti 
asilo, anche attraverso la cooperazione pratica.  

FAMI: Obiettivi specifici 
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Il Fondo, inoltre, sostiene la Rete europea sulle migrazioni (European 
Migration Network – EMN) e fornisce il sostegno finanziario necessario 
per le sue attività e il suo sviluppo futuro. 
 
Il bilancio complessivo del FAMI è di circa 3 miliardi di euro. Al netto 
dei 746 milioni destinati alla realizzazione dei programmi comunitari e di 
altre azioni, il bilancio complessivo per gli Stati Membri si attesta a 2,4 
miliardi di Euro per l’intero periodo 2014 - 2020. La dotazione finanziaria 
previsionale per l’Italia era pari a circa 310 milioni di Euro, risorse 
successivamente incrementate con ulteriori 70 milioni di Euro per azioni 
di ricollocamento e integrazione. 

FAMI: dotazione finanziaria 
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Parte dei fondi sono invece gestiti a livello centrale dalla CE e finanziano 
azioni transnazionali, azioni particolarmente innovative, azioni collegate 
alla "dimensione esterna", nonché le azioni di emergenza, gli studi, le 
iniziative pubbliche e lo sviluppo dei nuovi sistemi IT per la gestione dei 
flussi migratori. 

FAMI: azioni nazionali e “community actions” 

La maggior parte dei finanziamenti (più dell'80%) sono erogati secondo 
la gestione condivisa, cioè in cooperazione con gli Stati membri che li 
gestiscono a livello nazionale.  
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La priorità dell’Asilo rappresenta l’asse principale di intervento del 
Programma. Nell’ambito di questo obiettivo si intende realizzare un 
sistema in grado di gestire in maniera efficiente la prima e la seconda 
accoglienza anche durante fasi emergenziali, nonché implementare un 
appropriato sistema di monitoraggio quali-quantitativo degli standard 
di accoglienza.  
 
Questo obiettivo si traduce, in pratica, nel rafforzamento del sistema 
di accoglienza in Italia con un aumento del numero dei posti 
disponibili per la prima e per la seconda accoglienza (rete SPRAR) e un 
miglioramento della qualità dei servizi di accoglienza e integrazione. 
( rif. Piano Nazionale di Ripartizione) 

FAMI: la priorità “Asilo” 
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Nell’ambito dell’obiettivo dell’Integrazione, il Programma intende 
rinforzare gli interventi in favore dei titolari di protezione internazionale e 
dell’intera popolazione straniera regolarmente soggiornante in Italia.  
 
Questo obiettivo si traduce, in pratica, nell’ampliamento dell’offerta dei 
servizi di formazione linguistica attraverso un’azione di alfabetizzazione 
da attuare mediante dei piani regionali integrati, nel rafforzamento 
dell’assistenza ai MSNA, in misure di integrazione specifiche per 
consentire un accesso non discriminatorio dei migranti ai servizi offerti 
nel territorio e in un maggior coordinamento tra le politiche del lavoro, 
dell’accoglienza e dell’integrazione per favorire l’inclusione socio-
economica.  

FAMI: la priorità “Integrazione” 
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Le misure di Rimpatrio sono intese come degli strumenti a disposizione 
di quanti opteranno per il Rimpatrio Volontario Assistito (RVA) e 
possono essere disposte nei casi di rimpatrio forzato, nei confronti di 
coloro che non possiedono i presupposti di permanenza in Italia.  
Questo obiettivo si traduce, in pratica, nella promozione della misura 
del Rimpatrio Volontario Assistito con il rafforzamento dell’elemento di 
reintegrazione nei Paesi di origine, con attenzione al carattere durevole 
del rimpatrio.  

FAMI: la priorità “Rimpatrio” 
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FAMI: la programmazione nazionale 

Il Programma Nazionale (PN) Fami è il documento programmatico elaborato 
dall’Italia per la definizione degli obiettivi strategici e operativi nonché degli 
interventi da realizzare con la dotazione finanziaria a disposizione. 
 
Il PN è stato definito in seguito ad un ampio processo di consultazione con la 
Commissione europea (denominato “policy dialogue”) e sulla base di un 
processo di concertazione inter-istituzionale condotto in sede di Tavolo di 
coordinamento nazionale, che ha visto la partecipazione attiva dei referenti 
delle Amministrazioni centrali, regionali e locali competenti nella gestione 
degli interventi in materia di immigrazione e asilo. 

https://fami.dlci.interno.it/fami/#  

https://fami.dlci.interno.it/fami/
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Il FAMI nazionale: Obiettivi Specifici e Azioni 

Obiettivo Specifico 1 (“Asilo”) 
 
Realizzazione di un sistema strutturato e flessibile che consenta una 
gestione efficiente e multilivello della 1°e della 2°accoglienza, anche in 
caso di situazioni emergenziali, ed allo stesso tempo l’applicazione di un 
adeguato sistema di monitoraggio quali-quantitativo degli standard di 
accoglienza. 
In particolare è previsto:  
• ampliamento del sistema di accoglienza in Italia con un aumento del 
numero dei posti disponibili sia per la 1°accoglienza - centri governativi - 
che per la 2°accoglienza – posti nella rete SPRAR, con la creazione di 
strutture ad alta specializzazione per le categorie vulnerabili, in particolare i 
minori; 
• miglioramento della qualità e della velocità del processo decisionale in 
materia di asilo attraverso l’empowerment degli organi competenti e la 
realizzazione di progetti funzionali al potenziamento degli interventi di 
resettlement. 
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FAMI: Azioni dell’OS 1 
Obiettivo nazionale: Accoglienza/Asilo  

-primissima assistenza psicosanitaria 
-supporto informativo e legale per migranti e target vulnerabili, nelle zone interessate 
dagli arrivi via mare, in particolare nelle fasi di sbarco e primissima accoglienza 
-Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza (es. vitto, alloggio, supporto 
psicosanitario e legale, ricongiungimento familiare, misure d’inserimento 
socioeconomico) 
-Inserimento di profili specialistici a supporto degli uffici coinvolti nella gestione dei 
flussi migratori e del sistema d’accoglienza per gli Uffici del Ministero dell’Interno 
coinvolti nella gestione dei flussi migratori 
-Potenziamento dei servizi d’accoglienza e assistenza specifica per MSNA 
-Rafforzamento dei servizi d’accoglienza, supporto e orientamento territoriale per 
richiedenti protezione trasferiti in Italia 
-Percorsi formativi (complementari ai moduli EASO) per la qualificazione dei soggetti 
coinvolti nella valutazione delle richieste d’asilo (Commissioni Territoriali); percorsi di 
formazione rivolti agli operatori impegnati nei servizi di soccorso 
 

In questo OS, vi sono poi altre azioni nell’ambito degli obiettivi nazionali 
“Valutazione” e “Reinsediamento” 
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Obiettivo Specifico 2 (“Integrazione/Migrazione legale”) 
 
• formazione linguistica, base essenziale e porta d’accesso all’effettiva 
partecipazione alla vita pubblica 
• inserimento socio-lavorativo, che assume un rilievo centrale quale 
componente del processo di integrazione e realizzazione personale, con 
servizi di orientamento e accompagnamento all’inserimento stesso, ivi 
compresa la possibilità di partecipare al Servizio Civile Nazionale.  
• accesso all’assistenza sanitaria può essere potenziato utilizzando specifici 
progetti con azioni per la tutela della salute dei titolari di protezione 
portatori di specifiche vulnerabilità psico-fisiche. 
•linea di intervento dedicata e privilegiata è prevista dal Fami, per le categorie 
vulnerabili, in particolare donne, anche vittime di tratta, e minori stranieri 
non accompagnati, a partire già dalla fase di accoglienza.  
• finanziamenti per azioni di prevenzione e contrasto alle discriminazioni. 
 
rif. PIANO NAZIONALE D’INTEGRAZIONE DEI TITOLARI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE (2017) 
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FAMI: Azioni dell’OS 2 
Obiettivo nazionale: Integrazione 

-Percorsi individualizzati di supporto a autonomia e integrazione tramite servizi 
complementari e  esperienze d’inserimento in azienda - Rete di servizi per startup 
d’impresa. 
-Interventi per successo formativo e contrasto alla dispersione scolastica: 
orientamento, qualificazione dell’interazione scuola-famiglia, mediazione 
interculturale 
-Misure d’integrazione per MSNA prossimi ai 18 anni/neomaggiorenni, per 
inclusione socio-lavorativa, autonomia alloggiativa e prevenire forme di disagio 
giovanile e rischi di sfruttamento 
-Implementazione di una rete integrata d’accesso ai servizi per presa in carico 
multidisciplinare (modelli one stop shop). Creazioni/consolidamento portali web 
per informare i destinatari e facilitare l’accesso ai servizi 
-Interventi integrati di comunicazione per rendere mirate e accessibili le 
informazioni attraverso multilinguismo e coinvolgimento attivo di stakeholders, 
consolati, comunità straniere, ass. migranti, G2. Consolidamento reti tra PP.AA. 
centrali/territoriali e relativi sist. informativi 
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FAMI: Azioni dell’OS 2 
Obiettivo nazionale: Integrazione 

-Sostegno a nuove realtà associative e percorsi di partecipazione attiva degli 
stranieri 
-Percorsi di formazione linguistica erogati dai CPIA in raccordo con Regioni e 
Prefetture secondo standard di alfabetizzazione definiti da MIUR 
-Percorsi di servizio civile nazionale per inclusione e integrazione nel tessuto 
sociale, incremento della partecipazione attiva e rafforzamento competenze 
-Interventi d’integrazione sociol-avorativa per prevenire e contrastare il 
caporalato, anche tramite attività di agricoltura sociale  
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FAMI: Azioni dell’OS 2 
Obiettivo nazionale: Capacità 

- servizi di formazione e rafforzamento delle competenze di amministratori, 
funzionari comunali ed operatori sociali; consolidamento di reti territoriali 
per l’erogazione di servizi di integrazione (es. FAMI Co-Alizione) 
- attuazione di un Piano pluriennale di formazione per dirigenti e insegnanti 
delle scuole a più forte presenza migratoria e di interventi mirati di sostegno 
alle comunità scolastiche 
- potenziamento della Rete nazionale dei centri antidiscriminazione; 
formazione degli operatori dei centri antidiscriminazione, prevenzione della 
discriminazione giuridica, sperimentazione di interventi di diversity 
management e contrasto alle discriminazioni 
- attività di confronto, ricerca e benchmarking sull’efficacia ed efficienza dei 
servizi,sull’attuazione della governance multilivello delle politiche e 
sull’accesso al credito  
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Obiettivo Specifico 3 - Rimpatrio 
 
• misure di RVA con Reintegrazione (RVA&R): promozione della misura 
del RVA con il rafforzamento dell’elemento di reintegrazione nei Paesi di 
origine, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio; 
• operazioni di rimpatrio forzato (RF): in misura complementare 
l’attuazione di operazioni di Rimpatrio Forzato e l’istituzione di un sistema 
di monitoraggio dei rimpatri forzati al fine di garantire la riammissione 
effettiva nei Paesi d’origine e di transito.  
• E’ inoltre prevista la promozione della cooperazione con le Autorità 
dei Paesi terzi finalizzata a favorire una reintegrazione sostenibile dei 
rimpatriandi. 
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FAMI: Azioni dell’OS 3 
Obiettivo nazionale: Misure di accompagnamento 

- istituzione di un Tavolo Istituzionale sul RVA&R 
- creazione di una rete istituzionale sul RVA&R composta da Regioni, Enti 
Locali, uffici preposti alla gestione delle richieste di RVA, associazioni, ONG, 
organizzazioni internazionali. Realizzazione di sessioni informative a livello 
locale sul RVA&R 
- campagna istituzionale nazionale di informazione 
- percorsi formativi sulla normativa relativa al RVA&R 
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dell’esecuzione dei rimpatri 
forzati (RF) 
- ristrutturazione di posti non agibili nei CIE 
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FAMI: Azioni dell’OS 3 
Obiettivo nazionale: Misure di rimpatrio 

- indagini preliminari sui Paesi di destinazione per acquisire informazioni dettagliate 
sulla situazione locale, settori economici e opportunità di impiego; definizione di 
accordi di collaborazione con Autorità locali e/o organizzazioni che operano in loco 
- servizi informazione, mediazione culturale e, ove opportuno, supporto psicologico 
- individuazione dei destinatari attraverso interviste dirette e counselling da parte di 
personale specializzato per tracciare un profilo del destinatario ed evidenziare le 
ragioni del ritorno, compresi i destinatari di RVA&R 
- definizione di piani individuali di reintegrazione e, ove possibile, di progetti di 
autoimprenditorialità. 
- assistenza alla fase di pre-partenza anche con il supporto degli EE.LL. interessati. 
- interventi di cooperazione con le autorità consolari e i servizi per gli immigrati dei 
paesi terzi per al rilascio di autorizzazioni e documenti di viaggio 
- attuazione del piano di reintegrazione predisposto e specifica assistenza in loco 
- monitoraggio della reintegrazione, attraverso il follow-up degli interventi effettuati 
e individuazione di criticità e best practices. 
- azione sistemica di RF con e senza scorta nei paesi d’origine di cittadini stranieri 
rintracciati in situazione di irregolarità sul territorio. 
- interventi di supporto alla reintegrazione nel paese di origine per i destinatari di RF 
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FAMI: Azioni dell’OS 3 
Obiettivo nazionale: Cooperazione 
- Realizzazione di linee guida sulle misure di RVA&R e traduzione nelle 
principali lingue dei cittadini di Paesi di origine, destinate alle Autorità dei 
Paesi di origine che a loro volta ne favoriranno la distribuzione presso le 
Autorità e i servizi di rimpatrio dei Paesi terzi, finalizzate a diffondere la 
conoscenza della misura del RVA&R 
-incontri con qualificati rappresentanti dei principali Paesi terzi 
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FAMI – MISURE EMERGENZIALI 

La Commissione Europea ha, di recente, messo a disposizione 100 
milioni di euro a valere sulle Misure Emergenziali del Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione che potranno essere utilizzati per 
iniziative rivolte a sostenere l’integrazione con progetti 
provenienti dagli enti territoriali, in coerenza con le priorità 
individuate nel Piano. 

In particolare, dei 100 mln €, circa 60 milioni di euro verranno 
destinati al “sostegno alle autorità locali per lo sviluppo di 
attività di integrazione in ambiti territoriali ove esse risultino di 
estrema necessità”, in specifiche aree prioritarie di intervento. 
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FAMI – MISURE EMERGENZIALI: AREE DI INTERVENTO 

- iniziative di utilità sociale al fine di valorizzare il contributo dei titolari di 
protezione all’interno delle comunità territoriali di accoglienza 
-interventi di informazione/ prevenzione in ambito sociosanitario anche 
attraverso l’attivazione di presidi per il primo intervento e soccorso 
-interventi di sostegno per l’inserimento scolastico e post scolastico dei minori 
stranieri, anche con la realizzazione di necessarie misure per garantire il decoro 
e la sicurezza/adeguatezza delle strutture 
-interventi di inserimento e formazione scuola/lavoro anche finalizzati alla 
valorizzazione e condivisione di  usi, tradizioni, costumi locali 
-sostegno agli enti locali tramite incentivi ai costi dell’abitare 
-riqualificazione delle periferie ed aree disagiate a maggiore presenza di 
migranti per garantire condizioni di sicurezza e ordinata convivenza 
-sostegno ai territori attraverso interventi per l’inclusione sociale, sanitaria ed 
economica per contrastare lo sfruttamento lavorativo dei migranti 
-formazione per gli operatori degli enti pubblici locali e regionali competenti 
nell’erogazione dei servizi a favore di migranti e rifugiati.  
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FAMI – MISURE EMERGENZIALI: PROPOSTE ANCI 

ANCI ha identificato due ambiti primari di intervento, emersi dal confronto con 
i Comuni:  
1. Azioni di supporto all’integrazione e di contrasto alle marginalità in quei 
territori “a rischio” nei quali si riscontra una presenza numerica rilevante di 
rifugiati e richiedenti asilo; 
2. Azioni di rafforzamento – anche in chiave preventiva – di alcuni sistemi locali 
che si caratterizzano per una più marcata difficoltà del percorso di attuazione 
del Piano di Ripartizione Nazionale e nei quali l’emergenza è rappresentata, allo 
stato attuale, da un numero insufficiente di strutture SPRAR in relazione allo 
stato generale di attuazione del Piano, da chiare difficoltà nel passaggio dai 
centri di accoglienza straordinari a un sistema di accoglienza diffuso, qualificato 
e orientato all’integrazione e, più in generale, da un insufficiente livello dei 
servizi, della loro progettazione e della loro integrazione ai fini dell’accoglienza 
diffusa.  
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Visione strategica dell’utilizzo dei 
fondi e complementarietà con le 
azioni finanziate dal FNPSA (SPRAR) 
e da altri fondi nazionali 
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Ai fondi europei illustrati nelle slide precenti, in un’ottica di 
complementarietà si aggiungono anche le risorse nazionali che finanziano 
le attività degli enti territoriali nel cui ambito il titolare di protezione fruisce 
di interventi e servizi, in particolare: 
 
 il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), 
gestito dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero 
dell’Interno, al fine di assicurare, nell’ambito della rete SPRAR, il 
finanziamento dei servizi di accoglienza e integrazione. 
 
 Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS), a titolarità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali, viene suddiviso fra le Regioni e contribuisce 
insieme ai fondi degli enti territoriali alla presa in carico sociale. 

I Fondi nazionali complementari 
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 Il Fondo nazionale per le politiche migratorie, a titolarità del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali, che rappresenta una quota parte del 
Fondo Nazionale per le politiche sociali, in complementarietà ed in coerenza 
con i Programmi nazionali, destina risorse per interventi a favore 
dell’integrazione dei titolari di protezione internazionale, in aggiunta a 
quanto già eventualmente previsto nei programmi operativi regionali e nei 
Piani regionali. 
 
 Il Fondo sanitario nazionale, a titolarità del Ministero della Salute che 
contribuisce insieme ai fondi degli enti territoriali alla presa in carico 
sanitaria. 
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 PIANIFICAZIONE STRATEGICA: EE.LL possono attingere a svariate fonti 
finanziarie per servizi inclusione migranti, ma a livello locale è necessario 
ragionare “strategicamente” e in un’ottica integrata per evitare 
frammentarietà/settorialità e dispersione degli interventi   

 
 COALIZIONI LOCALI: una efficace pianificazione a livello locale non può 
prescindere dall’attivazione di partenariati (coalizioni) locali con tutte le 
realtà del territorio che svolgono un ruolo di stakeholder e/o di “community 
builder”. Importante è assumere approccio multi-stakeholder al macro-tema 
dell’inclusione dei RRA, in un’ottica inclusiva, partecipativa e di 
empowerment delle comunità locali 

 
 COORDINAMENTO INTER-ISTITUZIONALE: la pianificazione locale 
deve tenere conto degli obiettivi, dei vincoli e delle condizionalità previste 
dai fondi disponibili e deve essere inquadrata nel più ampio contesto della 
governance multilivello sulla base della quale sono disciplinati il 
funzionamento dei fondi e le loro modalità di utilizzo/impiego  
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