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1. Il piano di lavoro 
 
 
1.a La città può reagire alla crisi con la progettualità 
 
Di fronte ai cambiamenti drammatici che sono avvenuti nella nostra città, malgovernata per anni, colma 
di contraddizioni e ora colpita dalla crisi generale, è possibile rilanciare lo sviluppo e la crescita 
nell'equità e nella giustizia: per farlo occorre l’azione coordinata delle istituzioni, dei cittadini e delle 
cittadine, alleati in un Piano per Palermo. 
 
Le riflessioni contenute in questo documento sono il primo esito formalizzato del percorso 
denominato Piano Sociale per Palermo1, promosso dall’Assessorato alla Cittadinanza sociale. Il 
primo momento di lavoro assembleare e per gruppi (10-11 aprile Cantieri culturali della Zisa) ha visto 
una partecipazione ampia e diversificata2, che ha oltrepassato di molto l’appartenenza al cosiddetto 
settore sociale: i contenuti emersi, le aspettative e le idee progettuali ci conferma l’ipotesi sottolineata 
dal sindaco Leoluca Orlando di  parlare “semplicemente” di Piano per Palermo. 
 
Dalle due giornate sono emerse analisi e valutazioni comuni, ipotesi di progetto coerenti, idee per 
intervenire in modo partecipato nella città a breve medio e lungo termine. Il lavoro proseguirà  
puntando  all’allargamento della partecipazione in territori omogenei della città, coinvolgendo ancora di 
più la cittadinanza, nella convinzione  che il miglior modo per rendere efficace e sostenibile l’azione 
programmatoria e gestionale dell’Amministrazione sia quello di sottoporla a dinamiche partecipative, 
migliorandola e condividendola, apportando ove possibile le semplificazioni e i cambiamenti necessari. 
Se il cittadino e la cittadina sentono l’azione amministrativa come propria e diventano soggetti di tutela 
e promozione della città, sarà più facile amministrare e crescere. 
 
Il costante riferimento alla programmazione, utilizzando l’approccio bottom-up attraverso il 
coinvolgimento della comunità e la  costruzione di  reti significative pubblico-private ci ha 
fatto ipotizzare modalità operative che possono sostenere lo sviluppo della città e dell’area 
metropolitana, mettendo a frutto nel modo migliore le risorse che deriveranno dal  ciclo di 
programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
Per questa ragione, l’esito delle due giornate conferma l’implementazione di  un Laboratorio cittadino 
che si ponga come bersaglio l’idea di come sarà Palermo nel 2020, fissando direzioni di marcia, 
tempi e passaggi necessari per procedere, a cominciare dalle azioni a breve termine, verso un disegno 
condiviso. 
 
Condizione preliminare e necessaria è che  l’intera Amministrazione  assuma e sostenga una visione 
progettuale generalista integrata e coerente, che superi, includendola, la tradizionale progettualità per 
settori aprendo  ambiti di progettualità aperti, ma coordinati in un disegno organico del territorio e della 
comunità.  
 
I Cantieri di sviluppo possono articolarsi su questioni/obiettivi a breve, medio-lungo termine. A titolo 
esemplificativo: 

- azioni progettuali di cui deve essere assicurata la sostenibilità nel tempo,  in cui convergano 
risorse interne/esterne, pubbliche e/o private, in ambiti sociale, culturale, della ricerca e della 
produzione etc. 

                                                 
1 Per la descrizione del percorso si rimanda all’Allegato 1 Dal “Piano di sviluppo delle Politiche sociali della città”  

 Al progetto di “Palermo 2020” ; Le tappe del Percorso Partecipato dal 13 novembre 2012 al 10 giugno 2013   

 
2
 N. 186 persone di diversa professionalità e competenza, per il dettaglio vedi Allegato  - Partecipanti 
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- patti in aree della città, poggiate su una progettazione condivisa e partecipata, capaci di 
individuare investimenti pubblici e/o privati che realizzino strutture, iniziative periodiche, eventi 
stabili, oppure che sperimentino diverse regolamentazioni dei servizi, procedure trasferibili 
all’intero sistema amministrativo, approcci permanenti di  rete pubblico-privata intersettoriale, 
modalità innovative di mobilitazione civile a tutela del bene comune etc. 

- avvio di iniziative commerciali e/o produttive, anche in settori immateriali, valorizzando le 
azioni/proposte già attive nel territorio laddove motore di sviluppo sostenibile 

- avvio di azioni di cogestione stabile di spazi e/o beni comuni a favore della cittadinanza, senza 
oneri o con ridotti oneri per l’amministrazione (aggregazione giovanile, produzione culturale, 
commercio, orti biologici etc.) 

 
Per la realizzazione dei Cantieri di sviluppo è necessaria un’azione integrata, sovrasettoriale, 
dell’amministrazione volta alla capitalizzazione dell’esistente ed all’avvio di percorsi partecipativi e al 
reperimento di risorse finanziarie. Perciò i Cantieri devono essere parte dell’unico Laboratorio 
Palermo. 
 
 
1.b Intrecciare i fili della partecipazione. Il  Modello organizzativo 
 
La costruzione del Laboratorio non può che partire riconoscendo le mobilitazioni di idee e risorse che 
la società civile palermitana ha già messo in campo, in forme diverse e diversi ambiti tematici,  sovente 
con il diretto coinvolgimento dell’Amministrazione comunale,  nello sforzo di mettere a disposizione 
idee, risorse umane e materiali, progetti concreti per cambiare la città. E’ stato un fiorire di programmi e 
progetti sempre di grande qualità e interesse, legati a diverse dinamiche politico-amministrative, ma 
accomunati dallo stesso sforzo di lavorare nella e per la città, in modo partecipativo e pensando la 
Palermo dei prossimi anni. 
 
A questi percorsi si affiancano le iniziative programmatorie istituzionali che a loro volta ricercano la 
partecipazione della cittadinanza, e sono ispirate da obiettivi consimili.  
 
Mettendo insieme il tutto e assumendoci il rischio di dimenticare qualcosa di importante, si compone 
un elenco simile a quello che segue: 

- Processi programmatori e partecipativi legati al Piano Regolatore Generale 

- Piano strategico per la Città di Palermo 

- Palermo Capitale della Cultura 2019 

- Piano per iniziative di Comunicazione e Partecipazione 

- Processi partecipativi legati allo Statuto comunale 

- Piano di Azione Conca d’Oro 

- Piano (sociale) per Palermo 

- Processi connessi all’attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 ed alla 
definizione dei piani Operativi regionali 2014-2020 

 
E’ giunto il momento di intrecciare questi fili, facendo tesoro delle specificità, dei loro colori diversi che 
concorreranno intreccio alla trama ed all’ordito del Piano per Palermo. 
 
Oltre a questo obiettivo, il Laboratorio Palermo dovrà caratterizzarsi per la capacità di comunicare 
costantemente con la cittadinanza, animando, raccogliendo e ricostruendo, cercando giorno per giorno 
consenso e partecipazione sul disegno di Palermo 2020. 
 
Al Sindaco e alla Giunta spetterà il compito di sostenere e coordinare, garantire il coinvolgimento della 
macchina comunale che molto può dare e ricevere in questo percorso e infine, porre in essere le 



4 

 

decisioni necessarie a rendere sostenibili e irreversibili i passaggi di miglioramento che saranno 
condivisi. 
 
Il primo passo necessario, per avviare la realizzazione del Laboratorio Palermo, è la definizione e la 
conseguente deliberazione, del Modello organizzativo, che garantisca e sancisca in modo permanente 
una reale partecipazione dei cittadini. Il Modello organizzativo, infatti, tramite la definizione della 
struttura e del processo operativo, permetterà di confrontarsi costantemente con i cittadini sul disegno 
di Palermo 2020. 
 
Il “modello organizzativo” dovrebbe prevedere una struttura basata su due livelli: 
 
1) un primo livello, strettamente collegato al Sindaco ed alla Giunta, formato da due organismi 

denominati Laboratorio delle competenze e Segreteria tecnico-scientifica. 
 
Il Laboratorio delle Competenze, presieduto dal Sindaco o da suo delegato, è costituito da esperti 
provenienti da diversi settori (sociale, culturale, della ricerca e della produzione) e da dirigenti  e 
consulenti degli assessorati . Ha il compito di  

 elaborare la bozza del  Piano per Palermo 2020. Il Laboratorio, analizzata la proposta, elabora 
un prima proposta di piano intersettoriale. 

 analizzare e  confrontare le proposte avanzate sia da cittadini e cittadine, associazioni, 
Università, enti culturali, imprese, ecc., tramite i canali previsti dallo Statuto Comunale e 
garantiti dai regolamenti, sia dal Sindaco e dalla Giunta Comunale; 

 proporre momenti di valutazione condivisa o partecipata, attraverso una programmazione 
periodica, dello sviluppo del Piano Palermo 2020  

La Segreteria tecnico/scientifica, formata da un gruppo più ristretto, ha il compito di sintesi ed 
elaborazione dei documenti,  dell’individuazione di  possibili linee di finanziamento e di risorse,  e si 
interfaccia  al Sindaco ed alla Giunta Comunale. 
 
2) Il secondo livello, invece, che fa capo all'Assessorato alla partecipazione ed al decentramento, 

prevede l'attivazione e la garanzia di funzionamento degli strumenti  
(Statuto/Regolamenti/Decentramento) che assicurano la partecipazione di tutti i cittadini sia a 
livello “Informativo” sia a livello “Consultivo”.  

 
Il modello organizzativo, dovrebbe prevedere un processo partecipativo sia bottom up che top down.   

a) Il processo top down consiste in un percorso secondo il quale  

 Le iniziative di pianificazione e programmazione generale del Sindaco e della Giunta 
divengono oggetto di confronto e contributo del "Laboratorio delle competenze " a 
partire dalla redazione del "Piano Palermo 2020" a tutte le volte di modifiche sostanziali 
dello stesso.  

 La segreteria tecnico/scientifica opera un lavoro di sintesi, redazione del documento  e  
individuazione di possibili linee di finanziamento o  risorse.  

b) Il processo bottom up, segue il percorso inverso.  

 I cittadini e le cittadine, tramite gli strumenti partecipativi previsti, avanzano delle 
proposte, le quali sono recepite ed analizzate dal Laboratorio delle competenze per 
l’integrazione nel Piano per Palermo 2020.  

 La bozza passa alla Segreteria tecnico-scientifica per la sintesi, l’individuazione di 
eventuali risorse e l’interfaccia con il Sindaco ed alla Giunta Comunale per l’eventuale 
approvazione e avvio dell’iter politico di attuazione. 
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Il modello proposto sopra, accompagna e garantisce l’istituzione di Palermo come città metropolitana, 
indubbia dal 1° gennaio 2014, in base all'articolo 18 della legge n.135 del 7 agosto 2012, secondo un 
processo partecipativo. 
La costituzione della città metropolitana che prevederà un  nuovo assetto istituzionale ha la necessità, 
infatti, di coinvolgere le sue/suoi future/i cittadine/i e abitanti per valorizzare e potenziare le differenti 
vocazioni e saperi territoriali e personali. 
 
 
1.c Recuperare e rimotivare le competenze per superare l’individualismo e il corporativismo 

 
La nostra città può avviarsi su questa strada: competenze e capacità di partecipazione si sono 
accumulate per anni fra volontari, insegnanti, educatori ed associazioni educative, testimoni, famiglie, 
organizzazioni del Terzo Settore, imprese, associazioni, movimenti politici e organizzazioni religiose.  
Queste ricchezze – veri beni comuni e vivo capitale sociale della città - sono state messe da parte e 
misconosciute in anni di disattenzione per l’interesse pubblico, ma ora vanno sostenute e rilanciate per 
l’interesse di tutti e tutte. 
 
Bisogna ispirare valori e intelligenze nella logica del prendersi cura in modo partecipato e solidale della 
comunità: per costruire una città capace di essere migliore e libera, occorre disponibilità a pensare la 
propria crescita insieme, e condizionata, da quella degli altri attori della città. Anche la società civile, il 
Terzo Settore, l’impresa, la cultura e l’educazione dovranno uscire da vecchie logiche e operare in una 
permanente condizione di collaborazione, strutturandosi nella consapevolezza che la città si salva solo 
tutta insieme. 
 
Si tratta quindi di costruire una classe dirigente cittadina, nelle istituzioni e nella società civile, che adotti 
il metodo della trasparenza delle scelte e della partecipazione territoriale aperta a tutti, che tenga al 
centro la responsabilità comune e intrecci le scelte etiche con conseguenze sociali ed economiche per 
l’insieme dei cittadini. 
 
1.d Il grande tema dei beni comuni 
 
Crediamo che vi sia un grande tema trasversale che va immediatamente valorizzato: l’uso dei beni 
comuni e la loro cura. Bisognerà ragionare su quei beni che andranno sottratti alle leggi del mercato a 
condizione che realmente moltiplichino il loro valore economico e sociale per la società e ne 
determinino lo sviluppo. Per far ciò è centrale un forte investimento politico utilizzando formule che 
garantiscano processi partecipativi territoriali nella gestione della cosa comune. 
 
Sono beni comuni quelli che appartengono a tutti/tutte e quindi sono affidati alla pubblica 
amministrazione che è tenuta ad amministrarli secondo il principio di solidarietà e con l’esclusivo fine 
del raggiungimento dei diritti di cittadinanza per tutti gli uomini, le donne e i bambini e le bambine, 
senza alcuna distinzione né discriminazione di sesso, razza, religione e orientamento sessuale. 
 
Beni comuni fondanti della democrazia e del capitale sociale sono i diritti sociali di cittadinanza sanciti 
dalla nostra Costituzione: salute, istruzione, lavoro, diritti di libertà. Nella concretezza del governo del 
territorio i diritti costituzionali sono fondati sull’utilizzo dei beni comuni quali l’aria, l’acqua, ma anche il 
sapere, la conoscenza, le pratiche innovative, l’informazione, il patrimonio culturale, architettonico e 
naturale, il territorio, il paesaggio. 
 
La  Costituzione italiana, ci indica la finalità del governo dei beni comuni, quando riconosce i diritti 
umani e li lega ai doveri di solidarietà, dichiarando che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
economici e sociali che impediscono, di fatto, la piena integrazione dei cittadini e delle cittadine. Da ciò 
derivano importanti conseguenze per l’amministrazione  locale. 
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La crescita delle disuguaglianze e l’abbandono del nostro territorio cittadino, richiede un governo 
maturo e deciso dei beni comuni ed un’estrema cura del capitale sociale attraverso una governance 
attenta, perché siano assicurati a tutti e tutte, in maniera eguale, secondo i canoni della solidarietà, e con 
l’obiettivo di uno sviluppo equo e diffuso che leghi i palermitani e le palermitane alla propria città come 
luogo di vita e di futuro, luogo di sogno e speranza che si realizza. La via che ferma la fuga dalla propria 
città è la stessa che renderà la città attraente per chiunque la guarderà o la vivrà, sia   per investire in essa 
che per abitarci come turista o come cittadino/a. 
 
Per governare i beni comuni e curare il capitale sociale con l’obiettivo di un vero sviluppo non basta un 
governo “qualunque” della città, ma serve una amministrazione capace di fare “durare a lungo” la 
solidarietà e i diritti, realizzando una democrazia sociale, che – per dirla con Mortati – è la forma 
necessaria della democrazia secondo la nostra Costituzione.  
 
 
 

2. Sintesi dei nodi critici  di Palermo segnalati dai gruppi di lavoro 
 

Riguardanti la qualità della vita e dei diritti  

 Scarsa qualità della vita 

 Problemi connessi con la viabilità e l’utilizzo di mezzi pubblici od alternativi (bici ad es.) 

 Frammentazione e autoreferenzialità del sistema dei servizi 

 Assenza di valorizzazione della creatività e del merito 

 Controllo del territorio e “impatto” con la criminalità organizzata 

 Mancanza di strumenti e luoghi e processi che garantiscono la partecipazione dei cittadini alla 
vita della città 

 Barriere architettoniche  che non garantiscono l'accesso  

 Mancanza del senso di appartenenza e dell'amore per la città 
 

Riguardanti la capacità progettuale e la visione culturale della città 

 La città limita  le proprie potenzialità rispetto ad una possibile leadership nel Mediterraneo e per 
l’Europa. 

 L’orientamento culturale, politico ed economico, nel tessuto sociale cittadino, che guarda al nord 
dell’Italia ed all’Europa e non anche al Mediterraneo. 

 Manca un’adeguata valorizzazione delle differenze. 
 
Riguardanti l’uso delle risorse finanziarie e del capitale sociale 

 Distribuzione delle risorse secondo una cultura della dipendenza e dell’assistenzialismo;  

 Necessità di integrare la dimensione socio-culturale ed etica degli interventi all’interno di una 
cornice di sviluppo economico e produttivo (sostenibilità); 

 Mancanza e/o occasionalità di capitalizzare esperienze significative di rete interne al Terzo 
Settore e tra il Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione 

 Mancanza di capitalizzazione delel esperienze produttive di eccellenza ed inadeguato sostegno al 
loro sviluppo 

 Utilizzo inadeguato delle risorse che provoca sprechi e disfunzionalità. 

 Assenza di una capitalizzazione delle risorse esistenti. 

 Scarsa capacità di governance delle reti da parte dell'istituzione pubblica; 

 Assenza di una logica della valutazione e di un modello di valutazione che si serva di indicatori 
facilmente misurabili ed individuabili per un uso più progettuale uso delle risorse. 
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Riguardanti la conoscenza che la città ha di sè 
 

 Assenza di una mappatura e di un censimento dei servizi, luoghi di cultura, arte, e degli utenti, 
(dati elaborati sull’utenza e sui bisogni, statistiche aggiornate);  

 Il problema della elaborazione dei dati, della loro analisi e comprensione; 

 Assenza di flussi di informazioni fra i vari livelli delle reti e accessibilità pubblica (OPENDATA) 
 

Riguardanti l’assetto dei servizi 

 Incapacità del sistema, nel suo complesso, di rispondere in maniera adeguata ai bisogni degli 
utenti che sembrano abbandonati a se stessi 

 Scarsa accessibilità dei servizi pubblici 

 Passività dei cittadini nei confronti dell'amministrazione della cosa pubblica e degli spazi 
condivisi 

 Assenza, da parte delle amministrazioni, di una organizzazione e di una richiesta di 
partecipazione attiva dei cittadini.   

 Difficoltà di dare continuità e di “mettere a sistema” le best practices, 

 Mancanza di standard di valutazione dei servizi e della spesa. 
 
Riguardanti le reti interistituzionali 

 Assenza di integrazione tra le competenze della pubblica amministrazione; 

 Ruolo marginale delle agenzie educative e formative. 

 Mancanza di sinergie tra pubblico e privato in una logica di sviluppo sociale ed economico. 
 
 
 

3. Le strategie individuate  
 

Il lavoro svolto da tutti i gruppi del Laboratorio cittadino ha evidenziato alcuni elementi strategici 
trasversali per permettere a Palermo di innescare un reale processo di cambiamento e di sviluppo socio 
economico che punti ad una capitalizzazione dell’esistente, al miglioramento delle qualità della vita e 
dell’economia cittadina ed all’aumento del capitale sociale della città. 
 
Emerge chiaramente, dalle riflessioni e dai contributi, la necessità di rifondare la comunità cittadina 
sulla base di alcuni principi etici condivisi e oggetto di costante visibilità e informazione. Principi che 
definiscano Palermo come una realtà composita e multiforme, ma rispettosa dei viventi e che ripudia 
qualsiasi forma di violenza di genere e di violenza, di discriminazione per origine, sesso, religione, 
orientamento sessuale, di disparità per chi vive una disabilità. Una città che sancisca la legalità ed il 
rispetto dei diritti umani come principi fondante, la prevenzione ed il contrasto alla violenza maschile 
verso le donne, lo sfruttamento sessuale e lavorativo, l’abuso sui bambini e le bambine,  e che ambisca a 
tutelare una crescita sana e responsabile  in un orizzonte di libertà e di rispetto. Una città che punti sul 
proprio capitale sociale e territoriale per creare accessibilità, fiducia, vivibilità e ricchezza. 
 
La prima strategia formulata, pertanto, riguarda i principi etici e relazionali della comunità. 
Grande attenzione è stata posta nella rifondazione delle relazioni e della governance territoriale e 
dell’occasione unica data dalla trasformazione che vedrà a breve il territorio divenire città/area 
metropolitana. Il ruolo del Decentramento e la riscrittura relazionale e strutturale del territorio 
sono state individuate come la seconda strategia chiave per un processo di cambiamento e di 
sviluppo. Lo schema sotto riportato evidenzia quali siano i pilastri strategici individuati per tale strategia. 
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CONOSCENZA 

 
 
 
 
GOVERNANCE     PARTECIPAZIONE  

            
 
 

 
 

 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 
La terza strategia formulata è stata quella dello sviluppo di reti, tematiche, multiprofessionali, 
pubblico/privato, settoriali, ecc. Reti formali o informali, che garantiscano un livello di governance 
multiattore, la massimizzazione e circolazione delle competenze e delle eccellenze, ma anche l’organicità 
e la coerenza degli interventi e la loro integrazione in un processo collettivo. 
 
La quarta strategia espressa punta al miglioramento dell’amministrazione comunale, riguardo alle 
competenze, all’efficacia dei regolamenti, all’efficienza delle procedure e del sistema. 
 
In due dei gruppi di lavoro è emersa la volontà di avviare un processo sperimentale che permetta di 
determinare cambiamenti (secondo le strategie sopra declinate) a partire dal basso. Declinare patti 
territoriali in zone omogenee, individuate attraverso una candidatura aperta, che possano 
divenire laboratori per nuovi modelli di pubblica amministrazione, sperimentando procedure 
nuove da trasferire al sistema complesso della città. La zone dell’utopia temporalizzata. 
 
Da queste strategie e dalle proposte elaborate e riportate nel presente documento deriva la necessità di 
un Governo del processo, ruolo principe dell’Amministrazione, che permetta di definire: una 
programmazione coerente; il monitoraggio del processo e del percorso; la valutazione dei risultati. Lo 
schema ipotizzato  

 
 

Lo scopo verso cui tendono queste strategie ed il processo individuato è quello di aumentare il capitale 
sociale e territoriale, valorizzare ed implementare il capitale di rete e i laboratori di progettazione come 
il living lab Palermo o le altre esperienze presenti di coprogettazione generativa, focalizzando 

 

 

 

Decentramento 
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l’interscambio tra imprese profit e no profit, tra queste e i processi educativi e formativi, ed ancora lo 
scambio generazionale e il miglioramento della qualità della vita. 
 
 
 

4. Le proposte per la città e le priorità da affrontare 
 

 
L’obiettivo che ha animato il dibattito e la discussione collettiva nell’ambito del seminario cittadino Un 
piano sociale per Palermo è stato quello di individuare la strada da percorrere per definire una comune 
strategia di sviluppo e di innovazione. A questo scopo, si è puntato a far emergere non soltanto le 
difficoltà, ma anche le potenzialità e le risorse che è necessario valorizzare per facilitare una 
comunicazione ed un confronto più efficace tra le parti sociali della città di Palermo. Sulla scorta dei 
suggerimenti che sono emersi nel corso delle due giornate, sono state avanzate alcune proposte 
operative che vogliono proporsi come possibile strada verso lo sviluppo e la sostenibilità socio 
economica del territorio cittadino. Tali proposte – prendendo le mosse da nodi tematici eterogenei e, 
conseguentemente, da priorità strategiche difformi – possono essere così raggruppate: 
 
1) Alcune ipotesi – elaborate nell’ambito della strategia operativa che ha messo al centro L’Europa e il 
Mediterraneo – hanno riguardato l’attivazione di un tavolo tecnico permanente, integrato tra 
funzionari dell’Amministrazione Comunale, Enti del Terzo Settore e Imprese, che si impegni a 
trovare risposta ad interventi ritenuti prioritari, quali:  

1. La ricognizione di buone pratiche di sviluppo nell’area Mediterranea;  
2. l’attivazione di un gruppo di studio sull’utilizzo di strumenti di finanziamento comunitari rivolti 

all’area Mediterranea; la ricognizione e la creazione di reti di partenariato;  
3. L’elaborazione di idee e di proposte d’intervento sulla base  di un’analisi degli orientamenti del 

territorio (culturali, produttivi, sociali, ecc.);  
4. L’incentivazione della formazione e della comunicazione sui temi dell’area Mediterranea tra i 

vari Settori dell’Amministrazione Comunale, anche con il supporto di esperti e consulenti a 
titolo gratuito;  

5. L’impegno dell’Amministrazione Comunale a rivedere, velocizzare e potenziare la gestione delle 
procedure amministrative che riguardano la gestione di risorse finanziarie Comunitarie, anche al 
fine di poter assumere il ruolo di Ente capo fila nella programmazione 2014/2020.  

 
2)  Investimento su una “Zona in modalità Utopia”, un’area della città dove sperimentare pratiche 
amministrative e partecipative sane, efficaci ed efficienti e che possano costituire un modello di azioni e 
procedure sostenibile da trasferire, se funziona, con un effetto moltiplicatore in tutta la città. 
Interconnessioni stabile tra soggetti responsabili attraverso: 

1. Patto con amministrazione comunale/Beni comuni da mettere a disposizione; 
2. Innovazione sociale co-creazione di nuovi modelli sul campo con tutti i soggetti peer-to-peer, 

laboratori “utopie temporanee sul territorio (bando MISE/MIUR/PCP); 
3. L’uso delle nuove tecnologie per provocare creatività e cambiare rapporti di potere; 
4. L’utilizzo di un approccio di genere nella distribuzione del welfare; ovvero il focus sulla 

questione degli orientamenti sessuali dei cittadini e delle cittadine; 
5. La messa a punto di una nuova idea di sviluppo in virtù della quale considerare le fasce deboli 

della popolazione non come “scarti”, ma come risorse per la collettività. 
 
 
3) Al pari di quelle precedenti, anche la strategie che hanno puntato il focus sullo sviluppo sostenibile del 
contesto sociale ed economico del comune di Palermo hanno insistito sulla valorizzazione dell’esistente. 
Il suggerimento che è emerso al termine dei lavori è stato quello di costituire un osservatorio/cantiere 
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territoriale delle buone pratiche, avente una regia centrale e delle antenne territoriali. Le priorità 
strategiche da affrontare verso questa direzione sono essenzialmente due: 

 Il “riconoscimento del territorio”; ovvero l’individuazione di zone territoriali omogenee in 
riferimento ai problemi e alle criticità presenti al loro interno; 

 La definizione di indicatori quali/quantitativi; ovvero la messa a punto di un modello di valutazione 
stabile, efficace ed efficiente che consenta di selezionare l’“unicità” di un’efficace azione 
progettuale.  

Una volta compiuti questi due step, l’osservatorio delle buone pratiche si proporrebbe non come 
“sovrastruttura” inutile e fine a se stessa ma, al contrario, come “cantiere fecondo” nel quale far rivivere 
le buone idee e le buone prassi provenienti dal territorio. Inoltre, per dare solidità e visibilità a questa 
iniziativa, è stata avanzata anche la proposta di un atlante geografico delle buone prassi, inteso come 
rappresentazione spaziale delle best practices individuate dall’osservatorio/cantiere all’interno delle 
differenti zone territoriali di Palermo. 
 
4) Sul fronte delle esigenze legate alla questione ambientali sono emerse le seguenti priorità stretegiche: 
valorizzare le risorse agroalimentari; lavorare sui tempi d’ingresso e d’uscita della città; migliorare la 
mobilità rendendola sostenibile (ad esempio promuovendo forme alternative di trasporto); costruire 
nuovi parcheggi per favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici; valorizzare il fronte mare e prevedere delle 
reti ecologiche territoriali negli spazi intercomunali. Una volta preso atto di tali priorità, le proposte 
operative che sono state avanzate sono: 

 La creazione di strutture polifunzionali territoriali a gestione partecipata tra la dimensione 
pubblica e quella privata;  

 La creazione di centri di riciclaggio locale;  

 L’attivazione di circuiti di valorizzazione delle risorse locali e la dislocazione ragionata e 
diffusa dei servizi sociali elementari (asili, scuole, etc.). 

 
5) Le ipotesi di lavoro che si sono focalizzate sulle politiche socio-sanitarie hanno messo in evidenza 
le seguenti priorità strategiche: 

 L’implementare del sistema informativo interno ed esterno ai servizi; 

 La conoscenza e l’applicazione della normativa europea che regolamenta e finanzia 
l’integrazione socio-sanitaria. 

 
6) Le riflessioni analitiche legate alla cultura della partecipazione hanno portato a definire le seguenti 
priorità strategiche: 

 La valorizzazione delle forme di autogestione attraverso il diretto coinvolgimento delle scuole; 

 L’eliminazione delle barriere fisiche e culturali che impediscono la partecipazione; 

 La costruzione di una mappa dei luoghi di aggregazione; 

 La ricognizione e la valorizzazione delle “buone esperienze” sulla partecipazione individuabili 
nel contesto cittadino (lavoro sullo statuto comunale, i percorsi partecipativi avviati 
dall’assessorato alla partecipazione ed al decentramento); 

 La garanzia di continuità a questo percorso decisionale (delibera del Consiglio di Circoscrizione 
o  Consiglio Comunale). 

 
Una volta gettata luce sulle proposte e sulle strategie di breve termine da raggiungere per migliorare 
l’efficacia e l’efficienza dell’azione sociale, è possibile qui mettere in evidenza anche gli obiettivi 
trasversali di lungo periodo che sono emersi nel corso del confronto e del dibattito assembleare: 
 

- Il consolidamento dei legami di “vicinato” e di quartiere che consenta di ripensare ad un welfare 
di comunità; 

- La valorizzazione della connettività come occasione di innovazione sociale; ovvero l’attivazione di 
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luoghi di incontro e di piazze fisiche e virtuali; 
- Il recupero di luoghi di aggregazione sociale per anziani sul territorio; 
- La valorizzazione di momenti di scambio e di confronto tra i cittadini, il governo della città e il 

più ampio contesto europeo e internazionale; 
- Il recupero/riqualificazione di spazi urbani per una nuova fruibilità; 
- La valorizzazione della rete intesa come relazione; 
- La valorizzazione del capitale sociale e territoriale; 
- La messa in rete delle risorse e valorizzazione delle esperienze; 
- L’integrazione orizzontale tra i diversi settori o aree di sviluppo (sociale, economico, ambientale, 

culturale); 
- L’integrazione verticale interna ai diversi livelli delle istituzioni pubbliche e del privato sociale 

(leadership, rappresentanza politica, dirigenti amministrativi, operatori); 
- Lo scambio di buone prassi tra cittadinanza attiva, pubblica amministrazione, imprese e terzo 

settore; 
- Lo snellimento dei vincoli burocratici; 
- Il miglioramento del rapporto fiduciario tra cittadini e P.A. Garanzie per i cittadini di equità ed 

efficienza della P.A. Mappatura territoriale, servizio online accessibile chiaro ed aggiornato 
- Il collegamento scuole/imprese/P.A. Migliorare il collegamento tra scuola e impresa, iniziando 

dalla scuola primaria in moda da creare una cultura di base. Incentivi alle imprese per stage con 
le scuole e/o università; 

- L’interscambio tra imprese profit e impresa no profit; 
- La mappatura dei dati, dei servizi offerti e dei destinatari delle azioni progettuali; 
- Il censimento degli utenti disaggregato per bisogni/desideri; 
- La programmazione deve rispondere ai reali bisogni del territorio; 
- Verifica, controllo e valutazione della congruità progettuale; 
- Individuazione e monitoraggio delle risorse presenti nel territorio cittadino; 
- Qualità dei servizi /Controllo della qualità/ Applicazioni delle leggi e controllo;  
- Un patto per la città tra i soggetti responsabili e competenti. Definizione di ruoli e competenze 

all’interno di un mandato forte; 
- L’investimento di risorse economiche, strutturali e umane di rilancio della cultura, a partire da 

una forte diffusione della storia e delle bellezze della città. 
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ALLEGATO 1 
 

Dal “Piano di sviluppo delle Politiche sociali della città”  
 Al progetto di “Palermo 2020”  

Le tappe del Percorso Partecipato dal 13 novembre 2012 al 10 giugno 2013   
 
 
 1) Il mandato 
Il 13 Novembre 2012 l’Assessore alla Cittadinanza Sociale convoca un Gruppo di 15 esperti del settore 
sociale ed i dirigenti e funzionari dell'Assessorato, per avviare un percorso di collaborazione, finalizzato 
alla formulazione, partecipata e condivisa tra soggetti pubblici e privati, di un “Piano di sviluppo delle 
Politiche sociali della città”. La prima ipotesi di percorso, prevedeva un seminario aperto a tutto il 
mondo del sociale (Cittadini – Sindacati- Terzo settore – Università – Ordini professionali, Distretto) 
dove il gruppo degli esperti avrebbe avuto il ruolo di facilitatori dei gruppi di lavoro sui temi: Infanzia – 
Disabilità - Politiche giovanili – Emergenze sociali – Accreditamenti Enti – Immigrazione emigrazione - 
Patti sociali di comunità – Donne risorsa e non riserva – Diritti civili – Differenze di genere e 
orientamento sessuale. (Allegato A verbale prima riunione)  
 
2) Il laboratorio  
Il Gruppo di lavoro (circa 25 persone), costituito da: Assessore alla Cittadinanza Sociale, esperti, 
funzionari e impiegati dell'Assessorato; riunitosi più volte, nell’arco di tre mesi, ha ipotizzato, 
utilizzando la tecnica di Open Space Technology (OST) l'attivazione di un percorso di “Progettazione 
Partecipata”. Il percorso che si è ipotizzato, recuperando la storia, le bellezze e i valori della città, 
intende coinvolgere i cittadini e le cittadine nel ripensare Palermo come  città metropolitana, capitale 
Europea al centro del Mediterraneo, riprogettando la sua sostenibilità ambientale, la vivibilità degli 
spazi, la pianificazione dei servizi e le modalità di coinvolgimento costante della cittadinanza. Ripensare 
e riprogettare in sintesi una città con una  nuova idea di sviluppo che tenga insieme impresa  e welfare. 
(Allegato B Ipotesi di percorso)  
 
3) Incontro Sindaco e Giunta  
Come previsto nell'ipotesi di percorso dopo una prima elaborazione era previsto un incontro con 
Sindaco e Giunta per un confronto ed una condivisione del percorso ipotizzato. L’incontro è avvenuto 
in data 25 marzo 2013. (Allegato C lettera a Sindaco e giunta )  
 
4) La preparazione del seminario  
Il percorso, ipotizzato su più  tappe per riuscire a coinvolgere migliaia di persone, ha previsto come 
primo momento un seminario. Il primo appuntamento, infatti, tramite l’utilizzo della tecnica dei lavori 
di gruppi, ha permesso la costruzione della prima ipotesi di “Piano Sociale per la città”. Un secondo 
momento prevede un confronto più ampio con incontri cittadini e di circoscrizione, che 
coinvolgeranno tutta la città attraverso particolari focus. La preparazione del seminario durata quattro  
incontri ha visto il gruppo allargarsi ad altri contributi di esperti facilitatori .  
Al  seminario sono stati invitati: appartenenti al no profit,rappresentanti delle Circoscrizioni, parti 
sociali ed economiche, servizi sociali, sanitari e sociosanitari, rappresentanti degli assessorati comunali, 
referenti regionali, reti e coordinamenti attivi e propositivi in città, associazioni giovanili, rappresentanti 
dell’Osservatorio Provinciale e del Provveditorato agli Studi, Area Ricerca e Sviluppo del Comune di 
Palermo e/o dell’Università degli Studi di Palermo, cittadini e categorie disagiate, associazioni di 
categoria, sindacati, imprese e banche. 
 I temi scelti per il seminario sono stati: 

- Il futuro di Palermo ...Capitale del Mediterraneo in un contesto di azione europea; 

- Palermo da Comune a Area metropolitana; 

- Identità della città (I valori della città / la città da raccontare/genere/ generazioni/ differenze e 
discriminazioni); 
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- Quale strategia per lo sviluppo;  

- Come coniugare sviluppo e welfare;  

- I luoghi della progettazione e della valutazione dei servizi. Le reti formali ed informali; 

- I servizi; 

- I luoghi della cittadinanza / gli spazi comuni;  

- Idee,strategie,programmi, risorse per ripensare la città;   
(Allegato D struttura seminario/facilitatori programma seminario )  
 
5) Il seminario  
Il seminario si è svolto nei giorni 10 e 11 aprile, ha visto la partecipazione di circa 200 persone di cui: 88  
Terzo settore, 1 Confindustria, 65 Comunali  (funzionari, dirigenti, impiegati, assistenti sociali ), 4  
Banche, 4 Enti di ricerca, 2 Università, 1  Regione , 6  sindacati, 12 Asp.(Cfr Allegato 1 al presente 
documento)  
Il seminario ha visto i partecipanti divedersi e confrontarsi su 8 gruppi di lavoro .  

- Allegato 5.1 gruppo  L'Europa e il Mediterraneo come riferimento 

- Allegato 5.2 gruppo Area Metropolitana 

- Allegato 5.3 gruppo Identità della città o La città come comunità 

- Allegato 5.4 gruppo Strategie di sviluppo - Come coniugare sviluppo e welfare 

- Allegato 5.5  gruppo I luoghi della progettazione e della valutazione dei servizi. Le reti formali e 
informali 

-  Allegato5.6 gruppo I servizi e le azioni di sistema 

- Allegato 5.7 gruppo La Partecipazione  

- Allegato 5.8 gruppo Quali idee, strategie, programmi e risorse per ripensare la città  
 
 

6) Valutazione  del seminario e definizione del prosieguo del percorso  
Il gruppo di lavoro, nel valutare i risultati dei due giorni di seminario realizzato ad aprile, li definisce 
positivi e ricchi di analisi e valutazioni comuni, ipotesi di progetto coerenti, idee per intervenire in 
modo partecipato nella città a breve medio e lungo termine.  
Il seminario infatti è stato un ulteriore conferma, per allargare la partecipazione in territori omogenei 
della città, coinvolgendo ancora di più la cittadinanza. Dall’analisi dei risultati emersi durante il 
seminario appare evidente che il miglior modo per rendere efficace e sostenibile l’azione 
programmatoria e gestionale dell’Amministrazione sia quello di sottoporla a dinamiche partecipative 
con i cittadini e le cittadine, migliorandola e condividendola, apportando ove possibile le semplificazioni 
e i cambiamenti necessari.  
Il costante riferimento alla programmazione, utilizzando l’approccio bottom-up attraverso il 
coinvolgimento della comunità e la  costruzione di  reti significative pubblico-private ha fatto ipotizzare 
modalità operative che possono sostenere lo sviluppo della città e dell’area metropolitana, mettendo a 
frutto nel modo migliore le risorse che deriveranno dal  ciclo di programmazione comunitaria 2014-
2020. 
Di conseguenza dopo una serie d'incontri si è deciso di definire un documento di sintesi, pur 
mantenendo la possibilità di rendere pubblici in modo integrale tutti i risultati e di chiedere al Sindaco e 
alla Giunta, di allargare l'obiettivo iniziale relativo, alla progettazione  del “Piano di sviluppo delle 
Politiche sociali della città” e porsi come bersaglio la progettazione di “Palermo  2020”, attraverso il 
recupero di quanto è stato elaborato ad oggi nei vari laboratori partecipativi attivati in città. 
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