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Venezia,  6 novembre 2019 

Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane 2014-2020

La città SIcura di Sé – Le opportunità per il 
terzo settore

Comune di Venezia



Michele Testolina |Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di welfare2 Infoday Bando Welfare|Auditorium M9 – 6 novembre 2019 

La città SIcura di sé: le premesse

➔ Il sistema di welfare e’ uno dei fattori che contribuiscono a rendere competitivo un 
territorio e ne favoriscono lo sviluppo (OMS)

➔ la qualità della vita di una comunità dipende dalla capacità che ha di sviluppare 
politiche sociali, ambientali e di sviluppo economico integrate tra loro

➔ le politiche sociali sono più sostenibili ed efficaci se coinvolgono soggetti che non 
appartengono tradizionalmente al sistema del welfare

➔ vulnerabilità sociale ed economica, indebolimento delle reti relazionali, aumento 
della poverta’ possono essere meglio affrontate se l’Amministrazione e il Terzo 

Settore trovano forme nuove di collaborazione, che chiamano in causa i cittadini
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La città SIcura di sé 

➔ vuole rappresentare un’opportunità per sperimentare nel 
nostro territorio, in un arco di tempo significativo (fino al 

2023) nuove forme di collaborazione tra 
Amministrazione, organizzazioni del territorio e cittadini

➔ è un Piano di Interventi integrati
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La città SIcura di sè

Rafforza le reti di comunità 
e il senso di appartenenza 

in quartieri in difficoltà
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                                   La città SIcura di sè

Attiva i cittadini per
migliorare il tessuto urbano
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La città SIcura di sè

Promuove progetti e servizi 
attivati dai cittadini

a favore della loro comunità e 
delle persone più fragili
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promuove un nuovo modello di 
rapporto tra amministrazione, terzo 

settore e cittadini

La città SIcura di sè
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ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI

sperimentazione consolidamento e 
autofinanziamento

start up di impresa 
sociale

condominio e 
reti solidali
(2019-2022)

welfare di 
comunità

(2019-2021)

crowdfunding civico
(2020-2023)

cura della comunità
(2021-2022)

VE 3.3.1.a VE 3.3.1.b VE 3.3.1.d VE 3.3.1.e
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Il budget delle singole operazioni

● Welfare di Comunità               €.  400.000

● Condominio Solidale              €.  470.000

● Civic Crowdfunding                €.  380.000

● Cura della Comunità               €.  220.000
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Il taglio dei finanziamenti

● Welfare di Comunità - € 8.000,00 - € 15.000,00 per la 
realizzazione dei progetti a copertura del 90% delle spese 
ammissibili

● Condominio Solidale - € 54.000,00 - € 90.000,00 per la 
realizzazione dei progetti a copertura del 90% delle spese 
ammissibili

● Civic Crowdfunding - Percorso formativo del valore di circa 
€ 2.000 a partecipante (1 per progetto selezionato) + 
fino a € 5.000 per la realizzazione dei progetti a copertura 
massima del 50% delle spese ammissibili non raggiunte in 
piattaforma

● Cura della Comunità - Importi ancora da definire
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Aree target

● elevato livello di microcriminalità 
diffusa; 

● presenza di grandi strutture pubbliche 
o private abbandonate; 

● alta densità di comunità straniere;
● presenza di edilizia popolare
● scarsa accessibilità ai servizi pubblici 

e/o area caratterizzata da isolamento 
urbano
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Le sfide per le organizzazioni

● Sviluppare forme di partenariato per poter meglio rispondere a 
bisogni e problemi complessi;

● Sviluppare una capacita’ di progettazione e programmazione 
nel lungo periodo;

● Sviluppare competenze in linea con quanto prevede al nuova 
normativa sul terzo settore e con la possibilita’ di utilizzare 
fondi europei;

● Aumentare le capacità imprenditive e di innovazione sociale;

● Aumentare la capacità di lettura dei bisogni del territorio.
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Le sfide per L’Amministrazione

● Innovare alcuni servizi coinvolgendo i destinatari;
 

● Sviluppare una capacità di programmazione complessa;

● Sperimentare forme nuove di collaborazione con i diversi 
attori;

● Costruire sistemi di supporto agli attori del welfare (enti 
locali, università, camera di commercio, ecc.).
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La città SIcura di sè

L’amministrazione intende accompagnare il 
cambiamento con:

- l’operazione “Supporto ai Beneficiari” rispetto alla partecipazione a 
bandi complessi e a finanziamenti europei e relativa rendicontazione 
grazie alla collaborazione della Camera di Commercio di Venezia e 

Rovigo;

- la realizzazione di laboratori tematici.
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Grazie per l’attenzione e 
…… buon lavoro a tutti quelli che si 
faranno coinvolgere in questa sfida !

www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
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