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PON Città Metropolitane 2014-2020
La città SIcura di sé
Bando pubblico “Innovazione di comunità” per l’avvio di imprese sociali in aree degradate.

CUP: F79G20000660007

Allegato 1
AREE TARGET
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L’operazione VE3.3.1.e “Innovazione di Comunità” concorre all’implementazione delle strategie 
complessive previste dall’Accordo di Partenariato tra l’Unione Europea e Stato italiano per lo 
Sviluppo Urbano Sostenibile adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014. 

Tale strategia, basata sul ridisegno e sulla modernizzazione dei servizi urbani, sullo sviluppo di 
pratiche e progettazione per l’inclusione sociale per le popolazioni più fragili per i quartieri 
svantaggiati, sul rafforzamento dei segmenti locali pregiati di filiere produttive globali, si attua 
soprattutto attraverso i Programmi Operativi Nazionali (PON) ed in particolare con il PON METRO. 

In ottemperanza con quanto previsto nei “Principi guida per la selezione delle operazioni” del PON 
METRO gli interventi devono interessare le aree periferiche caratterizzate da situazioni rilevanti di 
marginalità sociali ed economiche. L’individuazione delle aree-bersaglio, e di conseguenza dei 
destinatari, è altresì ispirata – con riferimento specifico al presente bando – alla necessità di 
garantire una adeguata risposta ai nuovi bisogni emergenti a seguito dell’emergenza sanitaria 
COVID19, garantendo in particolare efficacia e concentrazione di risorse a quelle iniziative di 
sostegno alle comunità presenti nelle aree più svantaggiate 

Per quanto sopra, le iniziative candidate al sostegno del presente bando dovranno essere 
realizzate e pertanto essere localizzate nelle seguenti aree bersaglio: 

 
 

Nome area  Confini 

Venezia Centro storico Tutte le località 

Murano, Burano, Torcello, 
Mazzorbo, Mazzorbetto, 
Sant’Erasmo, Vignole, Lido e 
Pellestrina 

Zona sud del lido (da via del Zatta e via Pividor), località 
Malamocco e Alberoni e tutta Pellestrina 

Bissuola e Pertini Tutta la località 

Mestre sud Località Piave 1860, Area ex ospedale (area compresa tra le vie 
Carducci, Mazzini, Respighi, N.Sauro, Ospedale (sx), A. Da 
Mestre (dx e poi sx), via Einaudi, corso del fiume Marzenego, 
Ferrovia), località Altobello, area compresa tra viale Ancona, via 
Torino, Area compresa tra via Sansovino, Viale Vespucci, via 
Forte Marghera e la rotonda San Giuliano più tutto il compendio 
del Forte Marghera. 

Favaro Tutta la località 

Campalto Località CEP, Bagaron, Campalto, Cimitero 
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Nome area  Confini 

Marghera Tutta la Municipalità di Marghera (area compresa tra le vie della 
Libertà, Parco Ferroviario, degli Olmi,  Villabona, Grapputo, 
Oriago, Ghebba, Ca’ Rubaldi,  Colombara, Venezia, Riviera bosco 
piccolo, della Stazione, Moranzani, del Cassero, Malcontenta, 
SS309-Romea, Colombara, SR11-via F.lli Bandiera; esclusa la 
località Marghera Zona Industriale 

Asseggiano Tutta la località 

Trivignano Tutta la località 

Cipressina Tutta la località 

Chirignago Circus località Chirignago, solo lato est dalla ferrovia fino a via 
Trieste 

Gazzera Tutta la località 
 
I confini delle aree fanno fede alla cartografia disponibile nel Geo Portale del Comune di Venezia 
disponibile all’indirizzo: http://geoportale.comune.venezia.it (per individuare l’area da visualizzare, 
tranne che per Mestre Sud e Marghera, è sufficiente digitare il nome dell’area bersaglio nella barra 
di ricerca e quindi scegliere la visualizzazione per ‘quartiere’ dei risultati che appaiono sulla 
colonna di sinistra.). 


