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Il PON Metro (Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2014-2020) è un 
programma dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con le strategie 
dell'Agenda urbana europea e con gli obiettivi di Europa 2020, affronta le principali 
sfide territoriali e organizzative che interessano i contesti metropolitani.

Il PON Metro prevede che le 14 Città metropolitane definiscano strategie di sviluppo 
urbano sostenibile e realizzino azioni integrate finalizzate a:

● il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani secondo il paradigma “Smart 
city”;

● la promozione dell'inclusione sociale per la popolazione più fragile e i quartieri 
che presentano maggiori condizioni di disagio.

Il PON Metro
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5 assi prioritari (Asse 1 - Agenda digitale metropolitana, Asse 2 - Sostenibilità dei 
servizi pubblici e della mobilità urbana, Asse 3 e 4 - Servizi e infrastrutture per 
l'inclusione sociale, 5 Assistenza tecnica)

7 anni di durata (2014-2020) del Programma (con chiusura prevista al 2023)

14 comuni capoluogo delle Città metropolitane coinvolti

40.355.143,15 milioni € le risorse assegnate a Venezia (cofinanziamento UE – FESR e 
FSE - e nazionali – Fondo di rotazione MEF) 

Il PON Metro in cifre
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● OT 2 – Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (finanziato dal 
FESR) 

● OT 4 – Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio 
in tutti i settori (finanziato dal FESR)  

● OT 9 – Promuovere l’inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di 
discriminazione (finanziato dal FESR e dal FSE)

Obiettivi tematici
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L'area interessata dal PON si riferisce al territorio delle Città metropolitane, 
con interventi più mirati su porzioni di questi territori e, in particolare, sul 
territorio del Comune capoluogo. 

L’area territoriale di riferimento è la Città metropolitana limitatamente alle 
azioni immateriali legate all’Agenda digitale e ad azioni di inclusione sociale 
del Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Gli interventi non legati all'Agenda digitale o al FSE sono invece concentrati 
esclusivamente nel territorio del Comune capoluogo.

Il territorio interessato
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Il PON METRO è attuato dalle Autorità Urbane, identificate nei Sindaci dei 14 Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane

Alle Autorità Urbane nel ruolo di Organismo intermedio sono delegate alcune funzioni 
dell'AdG definite nell'Atto di Delega sottoscritto tra Comune di Venezia e Autorità di 
Gestione il 24 maggio 2016

Per l'attuazione del Programma è stata elaborata una Strategia Integrata di Sviluppo 
Urbano Sostenibile (SISUS) – presa d'atto con DGC n. 93 del 11/04/2016 

Il Piano Operativo della Città di Venezia declina in termini operativi la SISUS 
individuando le operazioni che saranno realizzate. Il PO è stato approvato con 
Deliberazione n.181 del 29 giugno 2016 della Giunta comunale e viene aggiornato 
periodicamente (versione più recente: maggio 2021).

I fondamentali
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Gli Assi (1/2)

Asse 1 - Agenda digitale metropolitana

● digitalizzare i processi amministrativi e rendere 
i servizi digitali pienamente interoperabili, 
ovvero in grado di cooperare e scambiare 
informazioni

Asse 2 - Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana
● ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture 

pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e 
integrazione di fonti rinnovabili

● aumentare la mobilità sostenibile nelle aree urbane
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Gli Assi (2/2)

Asse 3 e 4 - Servizi e infrastrutture per l'inclusione 
sociale

● ridurre il numero di famiglie con particolari 
fragilità sociali ed economiche in condizioni di 
disagio abitativo

● ridurre la marginalità estrema con interventi di 
inclusione a favore delle persone senza dimora e 
delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti

● aumentare la legalità nelle aree ad alta 
esclusione sociale e migliorare il tessuto urbano 
nelle aree a basso tasso di legalità
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Strategia: offrire servizi adeguati alle esigenze di comunità urbane complesse, 
mantenere e sviluppare un welfare a servizi diversificati.

Azioni:

● 3.1.1 - Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa (4)

● 3.2.1 - Percorso di accompagnamento alla casa per le comunità 
emarginate (2)

● 3.2.2 - Servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza dimora o 
assimilati (2)

● 3.3.1 - Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate (6)

Focus Asse 3 - Servizi per l'inclusione e lo sviluppo sociale
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Per l’Azione 3.3.1 il PON Metro utilizza il paradigma della “innovazione 
sociale” per sostenere l’attivazione a fini inclusivi della società civile e 
dell’economia sociale nella ricerca di nuove idee che soddisfino i bisogni 
sociali  in modo più efficace.

Finalità: promuovere il rafforzamento e lo star-up di nuovi servizi di 
prossimità e animazione territoriale in particolare in aree e quartieri 
caratterizzati dal situazioni di degrado e criticità socioeconomica.

Focus Azione 3.3.1 – Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in 
aree degradate
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Obiettivo: promuovere la creazione di nuove opportunità e servizi in aree 
vulnerabili della città attraverso la mobilitazione e la partecipazione attiva dei 
cittadini

VE3.3.1.e “Innovazione di comunità”

Finalità:  avvio di start-up per la costituzione di imprese sociali con l’obiettivo 
dei realizzare servizi di comunità innovativi e imprenditoriali 

Azione 3.3.1 - Strategia “La città SIcura di sé”
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Grazie per l’attenzione!

www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia

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