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CoNet Palermo e alla pianificazione del Piano di 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea, nell’ambito del 

responsabile di questa pubblicazione (comunicazione) e la Commissione declina 

ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. 



Basata sulla valutazione dei bisogni locali, condotta dal 

Gruppo di Supporto Locale

 
              

�      Che tipo di LAP e i suoi obiettivi 
 

Le profonde trasformazioni di ordine economico e sociale in atto nella nostra società 

stanno rendendo sempre più complesso il 

compito fondamentale di 

territori che fa capo alle amministrazioni 

pubbliche. In una prospettiva di analisi dei 

modelli di Governance e dei relativi effetti 

specifici delle politiche territoriali, è stata 

congiuntamente investigata la connessione 

tra il problema dello sviluppo e le questioni 

delle scelte di Governance territoriali. 

Partendo da ciò il  CoNet (Cohesion 

Network) ha evidenziato come, in un 

contesto quale Ballarò, anche l’offerta di  

servizi multifunzionali con diversi target 

(ovvero azioni di sostegno),

situati nei quartieri, sanità decentralizzata, 

infrastrutture e servizi sociali, centri sportivi 

e culturali – non sarebbero il 

provvedimento adeguato per riuscire a 

colmare le carenze della area specifica di 

Ballarò. Il Gruppo di Supporto Locale

CoNet Palermo ha individuato come 

soluzione a lungo termine della suddetta 

situazione, un intervento più ampio, 

strutturato e coordinato, orientato verso 

una nuova formula di GOVERNANCE e una 

pianificazione integrata.  

L’iniziale interesse del 

focalizzava su istruzione

attiva (giovani a rischio 

sistema  istituzionale; la transizione alla vita 

lavorativa - formazione professionale

l’attenzione verso la disoccupazione

miglioramento delle opportunità di 

formazione) si è poi 

dinamiche di Governance

                                                                                                                           

 

 

LAP Palermo in breve 

Basata sulla valutazione dei bisogni locali, condotta dal  

Gruppo di Supporto Locale (GSL) CoNet Palermo 

 

he tipo di LAP e i suoi obiettivi  

Le profonde trasformazioni di ordine economico e sociale in atto nella nostra società 

stanno rendendo sempre più complesso il 

compito fondamentale di governo dei 

territori che fa capo alle amministrazioni 

In una prospettiva di analisi dei 

modelli di Governance e dei relativi effetti 

specifici delle politiche territoriali, è stata 

congiuntamente investigata la connessione 

il problema dello sviluppo e le questioni 

delle scelte di Governance territoriali. 

Partendo da ciò il  CoNet (Cohesion 

Network) ha evidenziato come, in un 

contesto quale Ballarò, anche l’offerta di  

con diversi target 

di sostegno),– uffici comunali 

situati nei quartieri, sanità decentralizzata, 

infrastrutture e servizi sociali, centri sportivi 

non sarebbero il 

provvedimento adeguato per riuscire a 

colmare le carenze della area specifica di 

ppo di Supporto Locale (LSG) 

ha individuato come 

soluzione a lungo termine della suddetta 

situazione, un intervento più ampio, 

strutturato e coordinato, orientato verso 

una nuova formula di GOVERNANCE e una 

 CoNet Palermo 

istruzione e cittadinanza 

a rischio esclusione dal 

la transizione alla vita 

formazione professionale; – 

disoccupazione e il 

miglioramento delle opportunità di 

poi spostato verso 

overnance. 

Name Del -Quartiere 

Ballarò – Albergheria  

Ubicazione 

Il quartiere Ballarò - Albergheria fa parte 

della prima Circoscrizione

sita nel Centro Storico di P

Numero di abitanti 

Ballarò: ca. 5.600 

1° Circoscrizione Amministrativ

Breve Presentazione/ Descrizione 

generale  

Il Gruppo di Supporto Locale di Palermo 

promuove la cultura della legalità affinché 

si assicuri un’appropriata 

implementazione e uno sviluppo

approcci integrati che stimolino il 

cambiamento sociale. 
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Le profonde trasformazioni di ordine economico e sociale in atto nella nostra società 

 

 

Albergheria fa parte 

ircoscrizione Amministrativa, 

nel Centro Storico di Palermo  

mministrativa: 26.974  

Breve Presentazione/ Descrizione 

Il Gruppo di Supporto Locale di Palermo 

la cultura della legalità affinché 

si assicuri un’appropriata 

implementazione e uno sviluppo di 

approcci integrati che stimolino il 

cambiamento sociale. 



In particolare, il GSL ha individuato un 

politiche urbane e sociali che favorisca

settore privato e del no profit

multiattoriali, partecipativi) attraverso un progetto idoneo che si pone il raggiungimento 

di un unico obiettivo trasversale a tutte le attività che lo comprendono: 

Legalità. E per essere tale dando uno sguardo anche agli standard Europei deve essere 

prima di tutto leggibile ( nel senso che i propri contenuti devono riferirsi ad una congruità 

generale del progetto), condivisibile

del territorio dal territorio e dai soggetti attori), 

progettuale deve essere impostata in un modo che è possibile in qualsiasi momento un 

monitoraggio analitico sia sui contenuti, sui risultati raggiunti e prefissati, sugli impatti 

attesi, sull’avanzamento dei lavori sia sull’aspetto finanziario), 

tutti questi progetti ed iniziative che abbiamo trovato, non esiste più nulla se non qualche 

foto sfocata. I progetti non sono stati mai catalogati, conservati per cui le buone prassi i 

metodi di realizzazione in essi contenuti 

rinnova sulla base di singole ed isolate richieste), 

un’attività, un qualsiasi progetto, la sua riuscita o la sua aderenza al territorio sta proprio 

nella fruibilità, cioè nel modo in cui questo viene proposto agli utenti finali e ai terzi.

 

� Argomento

 

Una grande sfida per le politiche urbane in Italia, e in particolare a Palermo, è quella 

dirigere e legittimare gli interessi privati

interventi che siano in grado 

coesione.  

Il contesto socio-economico e culturale di Ballar

abitanti vivono. L’occupazione è precaria

tasso di abbandono scolastico

micro-criminalità. Questi fattori sono interconnessi e sono la causa e l’effetto 

sviluppo urbano inadeguato agli standard 

infrastrutture carenti, bassa 

legalità).  

                                                           
1 Tasso di disoccupazione: Sicilia –

Margine: Standard di vita in una quartiere del centro storico di Palermo

2010: Il tasso di disoccupazione giovanile è di circa il
2
 Estratto da: Capursi, V. & Giambalvo, O. (2006)

centro storico di Palermo Milano (Italia

 

 

 

                                                                                                                           

 

ha individuato un modello di Governance per l’attuazione delle 

che favorisca la cooperazione tra le istituzioni pubbliche e il 

profit, applicando dei “piani locali integrati” (multidimensionali,

attraverso un progetto idoneo che si pone il raggiungimento 

di un unico obiettivo trasversale a tutte le attività che lo comprendono: -

Legalità. E per essere tale dando uno sguardo anche agli standard Europei deve essere 

( nel senso che i propri contenuti devono riferirsi ad una congruità 

condivisibile ( nel senso che deve partire da una analisi condivisa 

del territorio dal territorio e dai soggetti attori), monitorato (nel senso che la stru

progettuale deve essere impostata in un modo che è possibile in qualsiasi momento un 

monitoraggio analitico sia sui contenuti, sui risultati raggiunti e prefissati, sugli impatti 

attesi, sull’avanzamento dei lavori sia sull’aspetto finanziario), trasferibile e  replicabile

tutti questi progetti ed iniziative che abbiamo trovato, non esiste più nulla se non qualche 

foto sfocata. I progetti non sono stati mai catalogati, conservati per cui le buone prassi i 

metodi di realizzazione in essi contenuti sono stati perduti, di volta in volta un progetto si 

rinnova sulla base di singole ed isolate richieste), fruibile (nel senso una iniziativa, 

un’attività, un qualsiasi progetto, la sua riuscita o la sua aderenza al territorio sta proprio 

cioè nel modo in cui questo viene proposto agli utenti finali e ai terzi.

Argomento – Contenuto – Contesto – Sfida 

per le politiche urbane in Italia, e in particolare a Palermo, è quella 

legittimare gli interessi privati verso obiettivi comuni e di progettare

che siano in grado di migliorare sia la competitività del contesto 

economico e culturale di Ballarò è caratterizzato dalla povertà in cui

occupazione è precaria
1
, vi sono scarse risorse economiche

tasso di abbandono scolastico
2
, di violenza domestica, ed elevati livelli di immigrazione

Questi fattori sono interconnessi e sono la causa e l’effetto 

inadeguato agli standard nazionali ed europei (mancanza di alloggi, 

bassa qualità della vita e la sostanziale e diffusa 

– 17.3%, Ballarò – 20.4%, - Capursi, V. & Giambalvo, O. (2006)

Margine: Standard di vita in una quartiere del centro storico di Palermo Milano (Italia): FrancoAngeli, p. 87  

Il tasso di disoccupazione giovanile è di circa il 26,8% - ISTAT (Istituto nazionale di statistica

Capursi, V. & Giambalvo, O. (2006) Al Centro del Margine: Standard di vita in una quartiere del 

Milano (Italia): FrancoAngeli, p. 162. 
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per l’attuazione delle 

istituzioni pubbliche e il 

“piani locali integrati” (multidimensionali, 

attraverso un progetto idoneo che si pone il raggiungimento 

- La Cultura della 

Legalità. E per essere tale dando uno sguardo anche agli standard Europei deve essere 

( nel senso che i propri contenuti devono riferirsi ad una congruità 

( nel senso che deve partire da una analisi condivisa 

(nel senso che la struttura 

progettuale deve essere impostata in un modo che è possibile in qualsiasi momento un 

monitoraggio analitico sia sui contenuti, sui risultati raggiunti e prefissati, sugli impatti 

feribile e  replicabile (di 

tutti questi progetti ed iniziative che abbiamo trovato, non esiste più nulla se non qualche 

foto sfocata. I progetti non sono stati mai catalogati, conservati per cui le buone prassi i 

sono stati perduti, di volta in volta un progetto si 

(nel senso una iniziativa, 

un’attività, un qualsiasi progetto, la sua riuscita o la sua aderenza al territorio sta proprio 

cioè nel modo in cui questo viene proposto agli utenti finali e ai terzi. 

per le politiche urbane in Italia, e in particolare a Palermo, è quella di 

progettare degli 

di migliorare sia la competitività del contesto sia la sua 

dalla povertà in cui gli 

i sono scarse risorse economiche ed un alto 

elevati livelli di immigrazione e 

Questi fattori sono interconnessi e sono la causa e l’effetto di uno 

(mancanza di alloggi, 

e diffusa mancanza di 

Capursi, V. & Giambalvo, O. (2006) Al Centro del 

): FrancoAngeli, p. 87  - Oggi, 

stituto nazionale di statistica). 

Al Centro del Margine: Standard di vita in una quartiere del 



La storia e l’esperienza di Palermo 

siano spesso intrecciati con la criminalità organizzata

comunità tutta. Da decenni 

problematiche ed è posto all’interno di un 

cittadino.  

Nonostante ciò, durante gli ultimi vent’anni 

all’implementazione di parecchi interventi e progetti 

dell’inclusione sociale entro l’area finanziata

attività culturali ed interculturali, programmi di prevenzione dell’abbandono scolastico

progetti sulla legalità. Rispetto a

problematici, come ad esempio 

dunque molte più iniziative. 

Questa vasta gamma di aspetti richied

sociali ed i fornitori di servizi che 

essere analizzati come opportunità

studi sui progetti di sviluppo sociale ed economico

La domanda da porsi: qual 

cambiamento favorevole e vantaggioso 

La risposta unanime del GSL risulta essere

centralizzato che si occupi di monitoraggio

delle buone pratiche gestionali

In risposta a ciò,il Piano di Azione Locale 

PAT –

Si tratta di un consorzio no

particolare contesto che, in accordo

sono supportate da risorse umane qualificate.

pubbliche che da associazion

per svolgere la formazione relativa al

comune pianificazione strategica d

Il PAT sarà costituito da: 

Componente pubblico – Municipalità

per lo sviluppo locale, Scuole e organismi per la formazione

Componente privata – Consorzi di associazioni private e organizzazioni del terzo settore

che operano nell'area di interesse

PMI e sindacati.  

                                                                                                                           

 

di Palermo mostra ai suoi abitanti come gli interessi speculativ

no spesso intrecciati con la criminalità organizzata, approfittando della precarietà 

. Da decenni Ballarò rappresenta un quartiere 

all’interno di un più ampio e bisognoso contesto 

, durante gli ultimi vent’anni Palermo e Ballarò hanno assistito 

all’implementazione di parecchi interventi e progetti per la promozione e il 

entro l’area finanziata, sia attraverso risorse pubbliche 

interculturali, programmi di prevenzione dell’abbandono scolastico

Rispetto ad ogni altra grande città italiana con quartieri 

ad esempio Roma e/o Milano, in proporzione sono 

Questa vasta gamma di aspetti richiede una risposta olistica da parte di tutti gli attori

i fornitori di servizi che operano sul territorio, pertanto, i progetti urbani d

opportunità di interazione che integrano politiche d’indagine 

sociale ed economico.  

 è il problema che rallenta il processo di sviluppo e

cambiamento favorevole e vantaggioso dell’area di interesse e dei suoi abitanti?

unanime del GSL risulta essere la mancanza di organo di coordinamento 

si occupi di monitoraggio, valutazione e trasferimento

delle buone pratiche gestionali e dei rispettivi risultati mediante un approccio integrato. 

Piano di Azione Locale CoNet propone di istituire:  

– Patto Territoriale delle Associazioni 

un consorzio no-profit di associazioni e organizzazioni presenti in questo 

in accordo e collaborazione con le istituzioni e le

risorse umane qualificate. Queste ultime provengono 

iazioni del terzo settore e da organizzazioni private

relativa alla gestione dei progetti e che implementino

strategica dell’area.  

Municipalità, Provincia, Regione, Camera di commercio e Agenzie 

Scuole e organismi per la formazione. 

Consorzi di associazioni private e organizzazioni del terzo settore

l'area di interesse (Ballarò). Cooperazioni tra cooperative sociali,
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eressi speculativi si 

o della precarietà della 

 con molteplici 

contesto e tessuto 

Palermo e Ballarò hanno assistito 

per la promozione e il sostegno 

risorse pubbliche che private: 

interculturali, programmi di prevenzione dell’abbandono scolastico e 

ogni altra grande città italiana con quartieri 

ono state intraprese 

una risposta olistica da parte di tutti gli attori 

i progetti urbani devono 

politiche d’indagine con 

di sviluppo ed il 

i suoi abitanti?  

organo di coordinamento 

azione e trasferimento di know-how e 

risultati mediante un approccio integrato.  

associazioni e organizzazioni presenti in questo 

le autorità locali, 

 sia da istituzioni 

da organizzazioni private, selezionate 

che implementino una 

Camera di commercio e Agenzie 

Consorzi di associazioni private e organizzazioni del terzo settore 

cooperative sociali, aziende, 



Grafico: Ipotesi di una Commissione per la pianificazione integrata PAT 

 

 

 

 

� Problemi da risolvere

Ballarò è caratterizzato da processi e 

contribuiscono alla sua vulnerabilità sociale

gamma di problemi di coesione sociale, s

dello sviluppo economico urbano. 

Punti di debolezza specifici: 

non è cambiata e nel tempo

circoscrizione è consapevole di rappresentare

dell’area è considerata come una ingiusta repressione. 

illegalmente auto-organizzati 

sopravvivenza che lo Stato non è in grado di offrir

I membri del GSL hanno redatto 

nel loro lavoro quotidiano a Ballarò: 

Cultura mafiosa diffusa, microcriminalità e violenza domestica, analfabetismo, alt

abbandono scolastico e standard 

pubblico e privato; nessun rispetto per i beni/

comunicazione anche all’interno delle

livello di integrazione degli im

                                                                                                                           

 

Ipotesi di una Commissione per la pianificazione integrata PAT  

Problemi da risolvere 

da processi e fattori sociali, -territoriali e politici

vulnerabilità sociale e al rischio di esclusione sociale

gamma di problemi di coesione sociale, soprattutto per quanto riguarda le dinamiche 

sviluppo economico urbano.  

Punti di debolezza specifici: La auto-organizzazione (auto-gestione) dell’area di 

nel tempo eccetto considerando il periodo di elezioni

è consapevole di rappresentare una riserva di voti. La polizia

come una ingiusta repressione. Solo i sistemi “informali”

organizzati sono in grado di fornire un certo tipo di ordine

tato non è in grado di offrire.  

hanno redatto la seguente lista delle problematiche che percepiscono 

Ballarò:  

microcriminalità e violenza domestica, analfabetismo, alt

e standard educativi bassi; mancanza di spirito cooperativo 

privato; nessun rispetto per i beni/risorse pubbliche/comuni; mancanza di 

anche all’interno delle istituzioni stesse; assenza di monitoraggio 

livello di integrazione degli immigrati. 
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territoriali e politici- che 

sociale, con un’ampia 

per quanto riguarda le dinamiche 

dell’area di Ballarò 

elezioni, in cui la 

riserva di voti. La polizia all’interno 

sistemi “informali” e 

in grado di fornire un certo tipo di ordine e 

lista delle problematiche che percepiscono 

microcriminalità e violenza domestica, analfabetismo, alti tassi di 

; mancanza di spirito cooperativo tra 

/comuni; mancanza di 

; assenza di monitoraggio del 



Il suddetto elenco è legato a 

profilo macro- istituzionale:  

- Frammentarietà politica e istituzionale

- Sistema di cooperazione strutturalmente debole

- Cultura mafiosa diffusa. 

 

� Scopi e Obiettivi

L’obiettivo complessivo del Piano di Azione Locale (PAL)

di innovare le forme culturali e di 

Governance limitando lo stagnare delle politiche sociali,

grado di gestire la diversità e la 

effetti.   

 

Il Gruppo di Supporto Locale

conseguentemente si trasformano in

-  Creare nuove forme di Govern

- Creare nuovi modelli sociali e

contraddizioni che emergono 

- Migliorare i processi organizzativi, istituzionali e culturali che definiscono il contenuto e 

il metodo della politica sociale.

 

In altre parole, il PAT vuole promuovere un

integrata” che sia caratterizzata da una particolare attenzione 

trasformazione sociale, economica e territoriale

disciplinati e pianificati, includendo quindi

- Analisi delle trasformazioni territoriali nella società contemporanea; 

- Approcci e campi di azione della pianificazione urbana e territoriale; 

- Approcci innovativi per progetti e strategie urbane; 

- Il saper cogliere l’aspetto sociale delle trasformazi

e delle politiche abitative; 

- Processi decisionali, l’organizzazione istituzionale e 

La comunità è il beneficiario 

ambiente economico, politico, sociale,

poter raggiungere uno sviluppo sociale

conforme alla nostra costituzion

rispetto di tutti i diritti umani, delle libertà fondamentali, 

                                                                                                                           

 

a problemi strutturali che devono essere affrontati 

 

Frammentarietà politica e istituzionale; 

Sistema di cooperazione strutturalmente debole; 

e Obiettivi 

Piano di Azione Locale (PAL), attraverso l’istituzione del

culturali e di Governance al fine di promuovere 

limitando lo stagnare delle politiche sociali, e formando una rete di 

diversità e la pluralità delle cause dei problemi di quest’area e dei loro 

Il Gruppo di Supporto Locale ha identificato i seguenti bisogni urgenti, che 

conseguentemente si trasformano in obiettivi operativi del PAL Palermo: 

overnance e manutenzione dei beni pubblici;  

reare nuovi modelli sociali ed economici che sappiano gestire

 tra competitività e coesione;  

processi organizzativi, istituzionali e culturali che definiscono il contenuto e 

il metodo della politica sociale. 

vuole promuovere una "Governance e pianificazione territorial

che sia caratterizzata da una particolare attenzione rivolta ai 

trasformazione sociale, economica e territoriale e dal modo in cui 

includendo quindi:  

nalisi delle trasformazioni territoriali nella società contemporanea;  

della pianificazione urbana e territoriale;  

pprocci innovativi per progetti e strategie urbane;  

’aspetto sociale delle trasformazioni territoriali, dell’assistenza pubblica 

l’organizzazione istituzionale e la Governance.  

 diretto ultimo e pertanto il consorzio PAT mira a creare un 

politico, sociale, culturale e legale che consenta alla 

poter raggiungere uno sviluppo sociale fruibile, fornendo un contesto legalmen

costituzione, leggi ed obblighi che includono e promuovono il pieno 

tutti i diritti umani, delle libertà fondamentali, dello Stato di diritto e 
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affrontati sotto il 

attraverso l’istituzione del PAT, è 

al fine di promuovere accordi di 

una rete di attori in 

di quest’area e dei loro 

bisogni urgenti, che 

 

economici che sappiano gestire/affrontare le 

processi organizzativi, istituzionali e culturali che definiscono il contenuto e 

e pianificazione territoriale 

rivolta ai processi di 

modo in cui questi vengono 

oni territoriali, dell’assistenza pubblica 

e pertanto il consorzio PAT mira a creare un 

alla cittadinanza di 

, fornendo un contesto legalmente stabile, 

che includono e promuovono il pieno 

dello Stato di diritto e 



dell’accesso alla giustizia, l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione, un

Governance e un’amministrazione trasparente e affidabile 

compartecipazione di organizzazioni 

Nello specifico il PAT avrà le seguenti responsabilità:

• essere filtro tra i cittadini del quartiere di riferimento e le istituzioni pubbliche. 

• raccogliere dati importanti censiti direttamente sul territorio e sulle persone. 

• Mettere a disposizione dati e censimenti riguardanti condizioni particolari del 

territorio, necessita dei singoli cittadini.

• Pianificare strategicamente un piano pluriennale 

progettuali che ricadono nel territorio realizzato di concerto con tutti gli attori 

sociali del territorio.

• Mettere a disposizione le proprie professionalità e le proprie esperienze sulle 

necessita territoriali di organismi pubblic

di priorità settoriali.

• Mettere a disposizione dei cittadini mezzi e risorse umane al fine di 

condividere conoscere o partecipare singolarmente alle progettualità 

comunitarie. 

• Creare degli standard progettuali per la m

• Monitorare, ispezionare tutte le attività pianificate.

• Conservare e pubblicizzare le buone prassi

 

� Tipologia di approccio integrato 

 

Il PAT ha bisogno di essere gestito mediante un approccio integrato 

“partecipazione partecipata” per 

è composto da associazioni e organizzazioni che vogliono 

promuovere una Governance che cerc

privati nel settore del sociale e 

obbiettivi volti allo sviluppo comunitario tutto

L’esigenza di sviluppare strategie condivise esprime 

conoscenza operativa nella

formazione di coalizioni.  

                                                                                                                           

 

dell’accesso alla giustizia, l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione, un

amministrazione trasparente e affidabile e infine di 

organizzazioni indipendenti e rappresentative della 

Nello specifico il PAT avrà le seguenti responsabilità: 

essere filtro tra i cittadini del quartiere di riferimento e le istituzioni pubbliche. 

raccogliere dati importanti censiti direttamente sul territorio e sulle persone. 

Mettere a disposizione dati e censimenti riguardanti condizioni particolari del 

territorio, necessita dei singoli cittadini. 

Pianificare strategicamente un piano pluriennale condiviso delle attività 

progettuali che ricadono nel territorio realizzato di concerto con tutti gli attori 

sociali del territorio. 

Mettere a disposizione le proprie professionalità e le proprie esperienze sulle 

necessita territoriali di organismi pubblici che si occupano in fase decisionale 

di priorità settoriali. 

Mettere a disposizione dei cittadini mezzi e risorse umane al fine di 

condividere conoscere o partecipare singolarmente alle progettualità 

Creare degli standard progettuali per la messa in opera delle iniziative.

Monitorare, ispezionare tutte le attività pianificate. 

Conservare e pubblicizzare le buone prassi 

di approccio integrato  

ha bisogno di essere gestito mediante un approccio integrato 

” per poter realizzare la sua missione; il consorzio

è composto da associazioni e organizzazioni che vogliono avviare un processo per 

e che cerchi di coordinare le entità pubbliche, 

nel settore del sociale e i gruppi sociali e culturali affinché si 

comunitario tutto.  

L’esigenza di sviluppare strategie condivise esprime il bisogno di una guida e di una 

nella gestione della partecipazione, negoziazione e della 
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dell’accesso alla giustizia, l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione, una 

infine di promuovere la 

società civile. 

essere filtro tra i cittadini del quartiere di riferimento e le istituzioni pubbliche.  

raccogliere dati importanti censiti direttamente sul territorio e sulle persone.  

Mettere a disposizione dati e censimenti riguardanti condizioni particolari del 

condiviso delle attività 

progettuali che ricadono nel territorio realizzato di concerto con tutti gli attori 

Mettere a disposizione le proprie professionalità e le proprie esperienze sulle 

i che si occupano in fase decisionale 

Mettere a disposizione dei cittadini mezzi e risorse umane al fine di 

condividere conoscere o partecipare singolarmente alle progettualità 

essa in opera delle iniziative. 

ha bisogno di essere gestito mediante un approccio integrato in termini di 

consorzio territoriale 

un processo per 

, gli imprenditori 

gruppi sociali e culturali affinché si raggiungano gli 

bisogno di una guida e di una 

gestione della partecipazione, negoziazione e della 



                                                    

� Azioni  

 

Le azioni da intraprendere per un 

mirate alla rivitalizzazione sociale di un quartiere

vulnerabilità, attraverso progetti che coinvolga

partecipativi, in politiche locali per la sicurezza urbana, 

basata sul benessere individuale e 

di un piano politico urbano che segua le linee guida europee. 

Saranno promosse e sviluppate

diversi dipartimenti istituzionali e campi di a

l’istruzione, la pianificazione locale, l’ambiente

convergono sul medesimo obiettivo, restituire dignità alla cittadinanza di Ballarò e del suo 

territorio. 

Le azioni concrete del PAT garantiranno

� sensibilizzazione della popolazione, 

� pianificazione, implementa

rettifica del piano per lo sviluppo locale PAT. 

� promozione e diffusione del Piano di Azione Locale

� supporto tecnico, indagini tecniche e amministrative, valutazioni e impegni 

relativi ai beni materiali e immateriali necessari al Piano di Azione Locale 

� valutazioni relative la trasparenz

� coordinamento, supervision

Azione Locale PAT; 

� attività continuative di monitoraggio

� partecipazione attiva in sistemi (reti) nazionali ed europe

 

                                                                                                                           

 

 

 

Le azioni da intraprendere per un PAT Ballarò di successo sono per la maggior parte 

mirate alla rivitalizzazione sociale di un quartiere ad alta componente di fattori di 

progetti che coinvolgano i cittadini e gli attori locali in processi 

politiche locali per la sicurezza urbana, e per creare un’area innovativa 

individuale e di comunità con particolare interesse al

di un piano politico urbano che segua le linee guida europee.  

sviluppate delle sinergie mediante l’interazione e la cooperazione di 

istituzionali e campi di azione che includono i

l’istruzione, la pianificazione locale, l’ambiente, l’economia ed il commercio

sul medesimo obiettivo, restituire dignità alla cittadinanza di Ballarò e del suo 

garantiranno la:  

la popolazione, degli attori locali e le autorità locali;

implementazione, applicazione di modifiche ed eventual

l piano per lo sviluppo locale PAT.   

romozione e diffusione del Piano di Azione Locale PAT; 

upporto tecnico, indagini tecniche e amministrative, valutazioni e impegni 

ai beni materiali e immateriali necessari al Piano di Azione Locale PAT;

la trasparenza nella gestione degli interventi all’interno del

, supervisione e valutazione di tutte le attività inserite nel Piano di 

di monitoraggio sui contenuti e audit finanziari;  

in sistemi (reti) nazionali ed europei.  

PAT Ballarò

Comunità

III  
Settore Istituzioni

 

                                                                           

9

di successo sono per la maggior parte 

ad alta componente di fattori di 

attori locali in processi 

un’area innovativa 

alla ridefinizione 

delle sinergie mediante l’interazione e la cooperazione di 

i servizi sociali, 

l’economia ed il commercio. Tutti gli sforzi 

sul medesimo obiettivo, restituire dignità alla cittadinanza di Ballarò e del suo 

gli attori locali e le autorità locali; 

eventuali richieste di 

upporto tecnico, indagini tecniche e amministrative, valutazioni e impegni di spesa 

PAT; 

all’interno dell’area;  

e e valutazione di tutte le attività inserite nel Piano di 

 



�  

 

� Metodologie di a

Il PAT fa riferimento ad una pianificazione strategica a livello 

colmare il gap creatosi negli anni 

concertata a Palermo. Ad oggi

territoriale ampia, attraverso dinamiche gerarchiche,

essere quindi adottato un nuovo approccio di governo con un quadro d’azione 

cui che le istituzioni locali possano sperimentare

 

 

                                                                                                                           

 

Metodologie di attuazione   

na pianificazione strategica a livello inter-istituzionale

colmare il gap creatosi negli anni a causa della debolezza della pianificazione territoriale 

. Ad oggi gli approcci che hanno promosso una pianificazione 

attraverso dinamiche gerarchiche, si sono rivelati un fallimento,

adottato un nuovo approccio di governo con un quadro d’azione 

possano sperimentare un approccio cooperativo. 
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istituzionale per 

debolezza della pianificazione territoriale 

li approcci che hanno promosso una pianificazione 

si sono rivelati un fallimento, deve 

adottato un nuovo approccio di governo con un quadro d’azione attraverso 

un approccio cooperativo.  

 

 



 

� Risorse 

 

Per ciò che concerne la strutturazione delle risorse umane e capitali necessarie 

all’avviamento, la gestione ed il finanziamento di tutta l’operazione PAT Ballarò, 

riteniamo sia necessario richiamare all’attenzione il ciclo di programmazione  

F.e.s.r.  2007/2013 in particolare le azioni previste dall’Asse 6.1.1.4 , e 6.1.4.4  che recita 

testualmente nei suoi obbiettivi generali: 

L’obiettivo generale assunto dall’Asse è quello di “

capacità attrattiva e innovativa d

integrazione sociale”. 

ll duplice orientamento della strategia riflette le tensioni, esse stesse divaricanti, che 

agiscono sui sistemi urbani: tra la dimensione locale e quella globale, tra spinta alla 

 

 

                                                                                                                           

 

Per ciò che concerne la strutturazione delle risorse umane e capitali necessarie 

all’avviamento, la gestione ed il finanziamento di tutta l’operazione PAT Ballarò, 

riteniamo sia necessario richiamare all’attenzione il ciclo di programmazione  

s.r.  2007/2013 in particolare le azioni previste dall’Asse 6.1.1.4 , e 6.1.4.4  che recita 

testualmente nei suoi obbiettivi generali:  

L’obiettivo generale assunto dall’Asse è quello di “Promuovere sviluppo economico, la 

capacità attrattiva e innovativa delle città in un’ottica di sviluppo sostenibile e di 

ll duplice orientamento della strategia riflette le tensioni, esse stesse divaricanti, che 

agiscono sui sistemi urbani: tra la dimensione locale e quella globale, tra spinta alla 
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Per ciò che concerne la strutturazione delle risorse umane e capitali necessarie 

all’avviamento, la gestione ed il finanziamento di tutta l’operazione PAT Ballarò, 

riteniamo sia necessario richiamare all’attenzione il ciclo di programmazione  - P. O.  

s.r.  2007/2013 in particolare le azioni previste dall’Asse 6.1.1.4 , e 6.1.4.4  che recita 

Promuovere sviluppo economico, la 

elle città in un’ottica di sviluppo sostenibile e di 

ll duplice orientamento della strategia riflette le tensioni, esse stesse divaricanti, che 

agiscono sui sistemi urbani: tra la dimensione locale e quella globale, tra spinta alla 

 

 



competizione ed esigenze di cooperazione, tra la centralità delle aree urbane di maggiore 

dimensione ed il ruolo in larga parte detenuto dal territorio diffuso nel determinarne 

rango e funzioni. La crescente responsabilità del governo locale, sul piano isti

deriva dall’accentramento critico, a livello urbano, delle questioni fondamentali della 

coesione economica e sociale e dal peso crescente che esse assumono nel determinare le 

possibilità di successo di un disegno di sviluppo sia a scala regional

politiche urbane sono chiamate ad un salto di qualità anche sotto l’aspetto della capacità 

di inclusione – prevedendo cioè dinamiche di impatto anche verso i bacini territoriali di 

riferimento – e della necessità di fare rete con a

vocazione o per allocazione. 

Programma è indotta dalla persistente esigenza di dover operare per 

differenziale di sviluppo e vivibilità 

controbilanciare, in un’ottica di equilibrio continentale, possibili processi di 

periferizzazione delle regioni meridionali e insulari, derivanti dallo spostamento del 

baricentro geografico dello spazio europeo, intervenut

orientamenti generali di competitività e innovazione 

nell’individuazione di precisi assets strategici

qualità dei servizi pubblici e privati, ma anc

individuati sistemi e relazioni territoriali 

oltre la promozione della competitività dell’innovazione e l’erogazione di servizi di qualità, 

si propone anche di facilitare la creazione di nuove identità locali e di connetterle con i 

centri di rilevanza urbana attraverso interventi sulle aree marginali volti a 

processi di trasformazione legati alle dinamiche dell’urbanizzazione, soprattutto con 

riferimento agli aspetti sociali. 

relazioni di cittadinanza viene inquadrato in una 

interventi multidimensionali. Viene inoltre favorita la nascita e lo sviluppo

qualificazione e funzionalizzazione degli spazi urbani, anche in attuazione di strumenti di 

pianificazione, sia settoriale che territoriale, di carattere innovativo. 

del consorzio LAP Ballarò cosi come il raggiungim

pensato in riferimento alla possibilità del finanziamento delle Azioni Comunitarie dettate 

dagli Assi di riferimento all’interno del P.O. fesr 2007/2013.

Il  planning Finanziario allo stato attuale, potrebbe essere 

sistemazioni che l’identità stessa del consorzio potrebbe assumere, e dalle priorità 

operative e di attuazione che il consorzio stesso dovrebbe stabilire.

L’operatività del PAT Ballarò a regime potrebbe avvenire nel primo trimest

proponendo progettualità, attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati raccolti fino 

alla gestione di veri e propri progetti ed attività di scopo sociale per il territorio, fino al 

2013. 

                                                                                                                           

 

ompetizione ed esigenze di cooperazione, tra la centralità delle aree urbane di maggiore 

dimensione ed il ruolo in larga parte detenuto dal territorio diffuso nel determinarne 

rango e funzioni. La crescente responsabilità del governo locale, sul piano isti

deriva dall’accentramento critico, a livello urbano, delle questioni fondamentali della 

coesione economica e sociale e dal peso crescente che esse assumono nel determinare le 

possibilità di successo di un disegno di sviluppo sia a scala regionale che sovraregionale. Le 

politiche urbane sono chiamate ad un salto di qualità anche sotto l’aspetto della capacità 

prevedendo cioè dinamiche di impatto anche verso i bacini territoriali di 

e della necessità di fare rete con altre realtà territoriali complementari per 

vocazione o per allocazione. In Sicilia “una particolare urgenza nell’attivazione del 

Programma è indotta dalla persistente esigenza di dover operare per 

differenziale di sviluppo e vivibilità rispetto al resto del Paese e da quella di 

controbilanciare, in un’ottica di equilibrio continentale, possibili processi di 

periferizzazione delle regioni meridionali e insulari, derivanti dallo spostamento del 

baricentro geografico dello spazio europeo, intervenuto con la UE a 27.” Il 

orientamenti generali di competitività e innovazione si qualifica non solo 

assets strategici, con particolare rilievo alla crescita anche in 

pubblici e privati, ma anche nella loro dislocazione strutturale in ben 

sistemi e relazioni territoriali (città-reti urbane- bacini di riferimento). L’Asse, 

oltre la promozione della competitività dell’innovazione e l’erogazione di servizi di qualità, 

facilitare la creazione di nuove identità locali e di connetterle con i 

centri di rilevanza urbana attraverso interventi sulle aree marginali volti a 

processi di trasformazione legati alle dinamiche dell’urbanizzazione, soprattutto con 

imento agli aspetti sociali. L’obiettivo di elevare la qualità della vita e di rafforzare le 

relazioni di cittadinanza viene inquadrato in una logica di inclusione 

interventi multidimensionali. Viene inoltre favorita la nascita e lo sviluppo

qualificazione e funzionalizzazione degli spazi urbani, anche in attuazione di strumenti di 

pianificazione, sia settoriale che territoriale, di carattere innovativo. L’idea della creazione 

cosi come il raggiungimento del suo scopo sociale è stato 

riferimento alla possibilità del finanziamento delle Azioni Comunitarie dettate 

dagli Assi di riferimento all’interno del P.O. fesr 2007/2013. 

Il  planning Finanziario allo stato attuale, potrebbe essere condizionato dalle diverse 

sistemazioni che l’identità stessa del consorzio potrebbe assumere, e dalle priorità 

operative e di attuazione che il consorzio stesso dovrebbe stabilire. 

L’operatività del PAT Ballarò a regime potrebbe avvenire nel primo trimest

proponendo progettualità, attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati raccolti fino 

alla gestione di veri e propri progetti ed attività di scopo sociale per il territorio, fino al 
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ompetizione ed esigenze di cooperazione, tra la centralità delle aree urbane di maggiore 

dimensione ed il ruolo in larga parte detenuto dal territorio diffuso nel determinarne 

rango e funzioni. La crescente responsabilità del governo locale, sul piano istituzionale, 

deriva dall’accentramento critico, a livello urbano, delle questioni fondamentali della 

coesione economica e sociale e dal peso crescente che esse assumono nel determinare le 

e che sovraregionale. Le 

politiche urbane sono chiamate ad un salto di qualità anche sotto l’aspetto della capacità 

prevedendo cioè dinamiche di impatto anche verso i bacini territoriali di 

ltre realtà territoriali complementari per 

“una particolare urgenza nell’attivazione del 

Programma è indotta dalla persistente esigenza di dover operare per colmare il 

al resto del Paese e da quella di 

controbilanciare, in un’ottica di equilibrio continentale, possibili processi di 

periferizzazione delle regioni meridionali e insulari, derivanti dallo spostamento del 

Il contributo agli 

si qualifica non solo 

, con particolare rilievo alla crescita anche in 

he nella loro dislocazione strutturale in ben 

-reti urbane- bacini di riferimento). L’Asse, 

oltre la promozione della competitività dell’innovazione e l’erogazione di servizi di qualità, 

facilitare la creazione di nuove identità locali e di connetterle con i 

centri di rilevanza urbana attraverso interventi sulle aree marginali volti a facilitare i 

processi di trasformazione legati alle dinamiche dell’urbanizzazione, soprattutto con 

L’obiettivo di elevare la qualità della vita e di rafforzare le 

logica di inclusione e, quindi, con 

interventi multidimensionali. Viene inoltre favorita la nascita e lo sviluppo di interventi di 

qualificazione e funzionalizzazione degli spazi urbani, anche in attuazione di strumenti di 

L’idea della creazione 

ento del suo scopo sociale è stato 

riferimento alla possibilità del finanziamento delle Azioni Comunitarie dettate 

condizionato dalle diverse 

sistemazioni che l’identità stessa del consorzio potrebbe assumere, e dalle priorità 

L’operatività del PAT Ballarò a regime potrebbe avvenire nel primo trimestre del 2011, 

proponendo progettualità, attività di monitoraggio ed elaborazione dei dati raccolti fino 

alla gestione di veri e propri progetti ed attività di scopo sociale per il territorio, fino al 



Altra risorsa da considerare da 

realizzare gil obiettivi della strategia 

competitività, la crescita e l’occupazione. I problemi delle città e dei territori italiani 

dovrebbero essere considerat

luce dei contributi fornit

processo di costruzione di una 

prospettiva spaziale dell’UE.

dimensione europea è un valore 

aggiunto poiché è uno stimolo 

importante inteso in termini di

cittadinanza attiva per la comunità 

e per il raggiungimento di uno 

standard europeo di gestione de

progetti da parte delle autorità 

locali e delle istituzione così come 

per il settore privato.  

 

� Tempi di implementazione
 

L’avvio delle attività del PAT Ballarò 

della pianificazione, il monitoraggio e l’elaborazione dei d

veri e propri progetti e attività con finalità sociali

Le fasi di implementazione del PAT

1 fase: Creazione del consorzio LAP Ballarò.

2 fase: Start Up e strutturazione risorse umane del Consorzio Lap Ballarò.

3 Fase: Formazione interna delle risorse Umane

4 Fase: Presentazione e gestione di un documento programmatico annualità 2010/2013

5 fase: Gestione delle attività riguardanti il territorio di riferimento oggetto del 

finanziamento  comunitario. 

� Monitorare e Valutare

 

Il  progetto PAT BALLARO’, indipendentemente dalla tipologia di target, dalla dimensione 

del bacino di utenza e dagli obiettivi specifici che intende conseguire, si basa 

sull’integrazione di diverse componenti. 

processi e procedure devono integrarsi in un modello di servizio innovativo per Palermo 

che per sua natura è complesso e che deve essere concepito in modo da poter ottenere, 

                                                                                                                           

 

Altra risorsa da considerare da evidenziare è la dimensione europea che contribuisce a 

a strategia di Lisbona - Gothenburg le cui priorità sono la 

competitività, la crescita e l’occupazione. I problemi delle città e dei territori italiani 

dovrebbero essere considerati alla 

forniti dal 

processo di costruzione di una 

prospettiva spaziale dell’UE. La 

un valore 

è uno stimolo 

in termini di 

per la comunità 

e per il raggiungimento di uno 

standard europeo di gestione dei 

autorità 

le istituzione così come 

di implementazione 

PAT Ballarò avverrà nel secondo quarto del 2011, 

pianificazione, il monitoraggio e l’elaborazione dei dati raccolti fino alla gestione di 

progetti e attività con finalità sociali, fino al 2013.  

Le fasi di implementazione del PAT: 

Creazione del consorzio LAP Ballarò. 

Start Up e strutturazione risorse umane del Consorzio Lap Ballarò. 

Formazione interna delle risorse Umane 

Presentazione e gestione di un documento programmatico annualità 2010/2013

one delle attività riguardanti il territorio di riferimento oggetto del 

 

Monitorare e Valutare 

Il  progetto PAT BALLARO’, indipendentemente dalla tipologia di target, dalla dimensione 

del bacino di utenza e dagli obiettivi specifici che intende conseguire, si basa 

sull’integrazione di diverse componenti. Metodologia, tecnologia, organizzazione, 

devono integrarsi in un modello di servizio innovativo per Palermo 

che per sua natura è complesso e che deve essere concepito in modo da poter ottenere, 
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che contribuisce a 

le cui priorità sono la 

competitività, la crescita e l’occupazione. I problemi delle città e dei territori italiani 

quarto del 2011, e si occuperà 

fino alla gestione di 

 

Presentazione e gestione di un documento programmatico annualità 2010/2013 

one delle attività riguardanti il territorio di riferimento oggetto del 

Il  progetto PAT BALLARO’, indipendentemente dalla tipologia di target, dalla dimensione 

del bacino di utenza e dagli obiettivi specifici che intende conseguire, si basa 

Metodologia, tecnologia, organizzazione, 

devono integrarsi in un modello di servizio innovativo per Palermo 

che per sua natura è complesso e che deve essere concepito in modo da poter ottenere, 



con efficienza ed efficacia, i risultati previsti, assicurando al tempo stesso un rito

adeguato in termini di positivo impatto organizzativo e di costi/benefici.

 

E’ necessario, pertanto, prevedere un investimento appropriato per la costruzione di 

strumenti di monitoraggio e valutazione al fine di garantire, durante tutto il ciclo di vit

del progetto PAT, il controllo e la gestione della qualità, in termini di:

 

• qualità progettata e prevista 

piano esecutivo); 

• qualità prestata (nella fase di attuazione del progetto e di erog

formativi); 

• qualità raggiunta/percepita 

del progetto). 

 

Ciò si traduce, dal punto di vista del processo di monitoraggio e valutazione, in 

un’attenzione alla qualità che:

 

• ex-ante, si concentra sulla verifica di coerenza del rispetto all’insieme delle condizioni 

che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali di carattere politico

istituzionali, che hanno originato il progetto stesso, e di quelli specif

il focus dell’offerta progettuale e del modello di servizio.

 

• in itinere (monitoraggio in senso proprio), prevede il controllo delle strategie di 

attuazione e delle azioni sviluppate nelle fasi del progetto; ciò al fine di fornire 

necessario supporto manageriale e decisionale e aiutare i diversi attori coinvolti nei 

servizi offerti a presidiare costantemente il processo formativo o di aiuto  per apportare le 

opportune modifiche ed interventi correttivi 

 

• ex-post, rileva i risultati del progetto Pat Ballarò, in termini di crescita e formativi 

(trasferimento di conoscenze di base, aggiornamento delle conoscenze/competenze, 

riqualificazione/sviluppo di nuove competenze, ecc.), di impatto organizzativo e di 

costi/benefici, attuando un confronto analitico e critico con quanto previsto in fase di 

progettazione o riprogettazione.

 

In quest’ottica, per qualità del processo formativo

qualsiasi intervento di produrre risultati coerenti

domanda istituzionale (coerenza esterna), sia con gli obiettivi definiti dal progetto 

(coerenza interna). 

 

                                                                                                                           

 

con efficienza ed efficacia, i risultati previsti, assicurando al tempo stesso un rito

adeguato in termini di positivo impatto organizzativo e di costi/benefici. 

E’ necessario, pertanto, prevedere un investimento appropriato per la costruzione di 

strumenti di monitoraggio e valutazione al fine di garantire, durante tutto il ciclo di vit

del progetto PAT, il controllo e la gestione della qualità, in termini di: 

• qualità progettata e prevista (nella fase della ideazione della proposta progettuale e del 

(nella fase di attuazione del progetto e di erogazione degli interventi 

• qualità raggiunta/percepita (durante l’erogazione degli interventi formativi e al termine 

Ciò si traduce, dal punto di vista del processo di monitoraggio e valutazione, in 

: 

si concentra sulla verifica di coerenza del rispetto all’insieme delle condizioni 

che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali di carattere politico

istituzionali, che hanno originato il progetto stesso, e di quelli specifici, che rappresentano 

il focus dell’offerta progettuale e del modello di servizio. 

(monitoraggio in senso proprio), prevede il controllo delle strategie di 

attuazione e delle azioni sviluppate nelle fasi del progetto; ciò al fine di fornire 

necessario supporto manageriale e decisionale e aiutare i diversi attori coinvolti nei 

servizi offerti a presidiare costantemente il processo formativo o di aiuto  per apportare le 

opportune modifiche ed interventi correttivi  

risultati del progetto Pat Ballarò, in termini di crescita e formativi 

(trasferimento di conoscenze di base, aggiornamento delle conoscenze/competenze, 

riqualificazione/sviluppo di nuove competenze, ecc.), di impatto organizzativo e di 

ando un confronto analitico e critico con quanto previsto in fase di 

progettazione o riprogettazione. 

qualità del processo formativo si intende la capacità/possibilità di un 

qualsiasi intervento di produrre risultati coerenti sia con gli obiettivi definiti dalla 

domanda istituzionale (coerenza esterna), sia con gli obiettivi definiti dal progetto 
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con efficienza ed efficacia, i risultati previsti, assicurando al tempo stesso un ritorno 

E’ necessario, pertanto, prevedere un investimento appropriato per la costruzione di 

strumenti di monitoraggio e valutazione al fine di garantire, durante tutto il ciclo di vita 

(nella fase della ideazione della proposta progettuale e del 

azione degli interventi 

(durante l’erogazione degli interventi formativi e al termine 

Ciò si traduce, dal punto di vista del processo di monitoraggio e valutazione, in 

si concentra sulla verifica di coerenza del rispetto all’insieme delle condizioni 

che possono garantire il raggiungimento degli obiettivi generali di carattere politico-

ici, che rappresentano 

(monitoraggio in senso proprio), prevede il controllo delle strategie di 

attuazione e delle azioni sviluppate nelle fasi del progetto; ciò al fine di fornire il 

necessario supporto manageriale e decisionale e aiutare i diversi attori coinvolti nei 

servizi offerti a presidiare costantemente il processo formativo o di aiuto  per apportare le 

risultati del progetto Pat Ballarò, in termini di crescita e formativi 

(trasferimento di conoscenze di base, aggiornamento delle conoscenze/competenze, 

riqualificazione/sviluppo di nuove competenze, ecc.), di impatto organizzativo e di 

ando un confronto analitico e critico con quanto previsto in fase di 

capacità/possibilità di un 

gli obiettivi definiti dalla 

domanda istituzionale (coerenza esterna), sia con gli obiettivi definiti dal progetto 



Per valutazione si intende l’attività di ponderazione qualitativa degli elementi rilevati nei 

processi attuati. Richiede un’azione di raccolta (verifica dell’esistenza dell’elemento e 

della sua consistenza) e di interpretazione.

 

Per monitoraggio si intende un percorso in grado di aiutare gli attori del processo attuato 

a presidiare costantemente il processo stesso ed event

attraverso le informazioni rilevate, le azioni intraprese.

 

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO

 

La verifica delle specifiche contrattuali, il controllo del funzionamento del sistema con le 

relative implicazioni tecnologiche, e la 

costituiscono gli oggetti della valutazione. Prima dell’avvio del progetto, 

l’amministrazione dovrebbe predisporre un proprio piano di valutazione, costruito 

stabilendo i criteri “minimi” e in modo da evidenziare:

 

• il referente della valutazione

• cosa valutare, rispetto a quali obiettivi;

• perché valutare; 

• come valutare; 

• quando valutare; 

• quali feedback dare; 

• quali correttivi apportare. 

 

Il piano di valutazione, che dovrà essere periodicamente aggiornato

traccia per l’amministrazione per definire e condurre le attività di valutazione lungo tutte 

le fasi successive del progetto.

 

L’ipotesi qui considerata è quella che suggerisce di considerare le attività di monitoraggio 

e valutazione in un progetto PAT  riferendole 

analizzati in modo integrato, in quanto la loro interazione influenza o determina il livello e 

la qualità del processo di apprendimento:

 

L’ambito del progetto (valutazione del 

verifica della corrispondenza delle attività alle specifiche contrattuali e alla pianificazione, nonché 

rivolte alla valutazione del funzionamento e dell’efficienza/efficacia del sistema e dei supporti 

tecnologici che rivestono un ruolo essenziale in un progetto PAT, poiché costituiscono 

l’infrastruttura abilitante il modello di servizio.

 

                                                                                                                           

 

si intende l’attività di ponderazione qualitativa degli elementi rilevati nei 

un’azione di raccolta (verifica dell’esistenza dell’elemento e 

della sua consistenza) e di interpretazione. 

si intende un percorso in grado di aiutare gli attori del processo attuato 

a presidiare costantemente il processo stesso ed eventualmente correggere e reiterare, 

attraverso le informazioni rilevate, le azioni intraprese. 

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

La verifica delle specifiche contrattuali, il controllo del funzionamento del sistema con le 

relative implicazioni tecnologiche, e la pianificazione delle attività progettuali, 

costituiscono gli oggetti della valutazione. Prima dell’avvio del progetto, 

l’amministrazione dovrebbe predisporre un proprio piano di valutazione, costruito 

stabilendo i criteri “minimi” e in modo da evidenziare: 

il referente della valutazione 

cosa valutare, rispetto a quali obiettivi; 

Il piano di valutazione, che dovrà essere periodicamente aggiornato, costituirà una prima 

traccia per l’amministrazione per definire e condurre le attività di valutazione lungo tutte 

le fasi successive del progetto. 

L’ipotesi qui considerata è quella che suggerisce di considerare le attività di monitoraggio 

in un progetto PAT  riferendole a due ambiti distinti, che è bene siano 

analizzati in modo integrato, in quanto la loro interazione influenza o determina il livello e 

la qualità del processo di apprendimento: 

valutazione del progetto) comprende un insieme di azioni rivolte alla 

verifica della corrispondenza delle attività alle specifiche contrattuali e alla pianificazione, nonché 

rivolte alla valutazione del funzionamento e dell’efficienza/efficacia del sistema e dei supporti 

tecnologici che rivestono un ruolo essenziale in un progetto PAT, poiché costituiscono 

l’infrastruttura abilitante il modello di servizio. 
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si intende l’attività di ponderazione qualitativa degli elementi rilevati nei 

un’azione di raccolta (verifica dell’esistenza dell’elemento e 

si intende un percorso in grado di aiutare gli attori del processo attuato 

ualmente correggere e reiterare, 

La verifica delle specifiche contrattuali, il controllo del funzionamento del sistema con le 

pianificazione delle attività progettuali, 

costituiscono gli oggetti della valutazione. Prima dell’avvio del progetto, 

l’amministrazione dovrebbe predisporre un proprio piano di valutazione, costruito 

, costituirà una prima 

traccia per l’amministrazione per definire e condurre le attività di valutazione lungo tutte 

L’ipotesi qui considerata è quella che suggerisce di considerare le attività di monitoraggio 

, che è bene siano 

analizzati in modo integrato, in quanto la loro interazione influenza o determina il livello e 

comprende un insieme di azioni rivolte alla 

verifica della corrispondenza delle attività alle specifiche contrattuali e alla pianificazione, nonché 

rivolte alla valutazione del funzionamento e dell’efficienza/efficacia del sistema e dei supporti 

tecnologici che rivestono un ruolo essenziale in un progetto PAT, poiché costituiscono 



L’ambito del processo (valutazione formativa

delle attività formative e delle relazioni che intervengono tra ambiente di apprendimento e 

fruizione delle attività, modello di servizio e processo di apprendimento, con una particolare 

attenzione ai risultati rilevati sui/dai soggetti in formazione. 

La valutazione di progetto e la valutazione formativa, a loro volta, sono esaminate e confrontate 

nelle tre fasi strategiche di analisi: ex

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO EX ANTE

La fase di valutazione ex ante è normalmente riferita alla ve

presentata dai  proponenti/fornitori in relazione a quanto richiesto dall’amministrazione 

appaltante o richiedente. La valutazione ex

strutturare la domanda istituzionale, 

approccio che consente di per sé di contribuire alla qualità dell’offerta, attraverso una migliore 

razionalizzazione e chiarificazione della qualità della domanda. In questa fase, l’amministrazione

può esplicitare la propria visione e la strategia applicativa ed evidenziare i propri criteri di 

valutazione ad esempio in termini di:

• innovatività dell’intervento come caratteristica a livello progettuale;

• coerenza della metodologia usata  riferita 

• adeguatezza e coerenza dello strumento in rapporto ai destinatari dell’intervento;

• possibilità di connessione e comunicazione fra soggetti erogatori e destinatari;

• la presenza di risorse umane e competenze specialistiche, dedicat

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN ITINERE (MONITORAGGIO DEL PROGETTO)

In questa fase si procede alla verifica della efficienza/efficacia di quanto proposto/fornito e, nello 

specifico, devono essere rilevate le funzionalità dei sistemi organizzativo, gestio

Il monitoraggio deve tenere conto dei livelli di servizio previsti, deve esplicitare la tempistica con 

la quale effettuare le attività del monitoraggio stesso, deve esplicitare chi effettua tali attività e 

chi le coordina; chi valuta i risultati e con quali feedback sul fornitore. Rispetto alle funzionalità 

dei sistemi organizzativo, gestionale e logistico vengono valutati:

• gli ambienti nei quali avviene la fruizione o l’erogazione dell’attività 

                                                                                                                           

 

valutazione formativa) comprende una serie di azioni volte alla verifica 

tive e delle relazioni che intervengono tra ambiente di apprendimento e 

fruizione delle attività, modello di servizio e processo di apprendimento, con una particolare 

attenzione ai risultati rilevati sui/dai soggetti in formazione.  

tto e la valutazione formativa, a loro volta, sono esaminate e confrontate 

nelle tre fasi strategiche di analisi: ex-ante, in itinere (monitoraggio), ex-post. 

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO EX ANTE 

La fase di valutazione ex ante è normalmente riferita alla verifica della documentazione 

presentata dai  proponenti/fornitori in relazione a quanto richiesto dall’amministrazione 

appaltante o richiedente. La valutazione ex-ante, però, fornisce anche la base per razionalizzare e 

strutturare la domanda istituzionale, espressa in concreto attraverso un bando, ed è, quindi, un 

approccio che consente di per sé di contribuire alla qualità dell’offerta, attraverso una migliore 

razionalizzazione e chiarificazione della qualità della domanda. In questa fase, l’amministrazione

può esplicitare la propria visione e la strategia applicativa ed evidenziare i propri criteri di 

valutazione ad esempio in termini di: 

innovatività dell’intervento come caratteristica a livello progettuale; 

coerenza della metodologia usata  riferita ai singoli contenuti 

adeguatezza e coerenza dello strumento in rapporto ai destinatari dell’intervento;

possibilità di connessione e comunicazione fra soggetti erogatori e destinatari; 

umane e competenze specialistiche, dedicate. 

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN ITINERE (MONITORAGGIO DEL PROGETTO)

In questa fase si procede alla verifica della efficienza/efficacia di quanto proposto/fornito e, nello 

specifico, devono essere rilevate le funzionalità dei sistemi organizzativo, gestionale e logistico. 

Il monitoraggio deve tenere conto dei livelli di servizio previsti, deve esplicitare la tempistica con 

la quale effettuare le attività del monitoraggio stesso, deve esplicitare chi effettua tali attività e 

isultati e con quali feedback sul fornitore. Rispetto alle funzionalità 

dei sistemi organizzativo, gestionale e logistico vengono valutati: 

gli ambienti nei quali avviene la fruizione o l’erogazione dell’attività  
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comprende una serie di azioni volte alla verifica 

tive e delle relazioni che intervengono tra ambiente di apprendimento e 

fruizione delle attività, modello di servizio e processo di apprendimento, con una particolare 

tto e la valutazione formativa, a loro volta, sono esaminate e confrontate 

rifica della documentazione 

presentata dai  proponenti/fornitori in relazione a quanto richiesto dall’amministrazione 

ante, però, fornisce anche la base per razionalizzare e 

espressa in concreto attraverso un bando, ed è, quindi, un 

approccio che consente di per sé di contribuire alla qualità dell’offerta, attraverso una migliore 

razionalizzazione e chiarificazione della qualità della domanda. In questa fase, l’amministrazione  

può esplicitare la propria visione e la strategia applicativa ed evidenziare i propri criteri di 

adeguatezza e coerenza dello strumento in rapporto ai destinatari dell’intervento; 

 

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO IN ITINERE (MONITORAGGIO DEL PROGETTO) 

In questa fase si procede alla verifica della efficienza/efficacia di quanto proposto/fornito e, nello 

nale e logistico.  

Il monitoraggio deve tenere conto dei livelli di servizio previsti, deve esplicitare la tempistica con 

la quale effettuare le attività del monitoraggio stesso, deve esplicitare chi effettua tali attività e 

isultati e con quali feedback sul fornitore. Rispetto alle funzionalità 



• le infrastrutture messe a disposizione

• i sistemi di registrazione/iscrizione;

• la completezza e la facilità di gestione del sistema di tracciamento;

• servizi di help desk; 

• la direzione operativa del progetto (sia da parte del fornitore che, se possibile, da parte 

dell’amministrazione stessa); 

• livelli di comunicazione e scambio di informazioni tra i sottosistemi del progetto PAT

• le possibilità di interazione tra i vari attori coinvolti nel progetto PAT

• la riutilizzabilità dei materiale   e dei dati prodotti;

• l’accessibilità. 

 

LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO EX

Coerentemente con l’approccio indicato quale base per la valutazione della qualità del progetto 

PAT, nella fase di valutazione ex post le attività sono mirate a:

 

• valutare che gli interventi e le attività ,abbiano prodot

alle esigenze dell’amministrazione e  conseguendo gli obiettivi in termini di sviluppo di 

competenze, di qualità ed efficacia dell’apprendimento, di customer satisfaction;

• permettere di confrontare differenti

dell’azione attuata, anche in una logica di benchmarking;

• individuare i risultati in termini di impatto organizzativo e di analisi di costi/benefici, in senso 

ampio e allargato per comprendere anch

• valutare gli effetti e l’impatto a lungo termine sull’amministrazione proponente l’azione.

In quest’ultimo caso andranno coinvolti non solo i destinatari dell’azione formativa, ma anche i 

responsabili delle strutture presso le quali opera l’area formazione e la direzione del personale.

I risultati saranno utilizzati dall’amministrazione per operare successive scelte strategiche 

nell’ambito della formazione. 

                                                                                                                           

 

le infrastrutture messe a disposizione; 

i sistemi di registrazione/iscrizione; 

la completezza e la facilità di gestione del sistema di tracciamento; 

la direzione operativa del progetto (sia da parte del fornitore che, se possibile, da parte 

livelli di comunicazione e scambio di informazioni tra i sottosistemi del progetto PAT

le possibilità di interazione tra i vari attori coinvolti nel progetto PAT 

la riutilizzabilità dei materiale   e dei dati prodotti; 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO EX-POST 

Coerentemente con l’approccio indicato quale base per la valutazione della qualità del progetto 

PAT, nella fase di valutazione ex post le attività sono mirate a: 

valutare che gli interventi e le attività ,abbiano prodotto i risultati previsti e attesi, rispondendo 

alle esigenze dell’amministrazione e  conseguendo gli obiettivi in termini di sviluppo di 

competenze, di qualità ed efficacia dell’apprendimento, di customer satisfaction;

permettere di confrontare differenti soluzioni formative e mettere in luce vantaggi e limiti 

dell’azione attuata, anche in una logica di benchmarking; 

individuare i risultati in termini di impatto organizzativo e di analisi di costi/benefici, in senso 

ampio e allargato per comprendere anche aspetti fondamentali della qualità percepita;

a lungo termine sull’amministrazione proponente l’azione.

In quest’ultimo caso andranno coinvolti non solo i destinatari dell’azione formativa, ma anche i 

strutture presso le quali opera l’area formazione e la direzione del personale.

I risultati saranno utilizzati dall’amministrazione per operare successive scelte strategiche 
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la direzione operativa del progetto (sia da parte del fornitore che, se possibile, da parte 

livelli di comunicazione e scambio di informazioni tra i sottosistemi del progetto PAT 

Coerentemente con l’approccio indicato quale base per la valutazione della qualità del progetto 

to i risultati previsti e attesi, rispondendo 

alle esigenze dell’amministrazione e  conseguendo gli obiettivi in termini di sviluppo di 

competenze, di qualità ed efficacia dell’apprendimento, di customer satisfaction; 

soluzioni formative e mettere in luce vantaggi e limiti 

individuare i risultati in termini di impatto organizzativo e di analisi di costi/benefici, in senso 

e aspetti fondamentali della qualità percepita; 

a lungo termine sull’amministrazione proponente l’azione. 

In quest’ultimo caso andranno coinvolti non solo i destinatari dell’azione formativa, ma anche i 

strutture presso le quali opera l’area formazione e la direzione del personale. 

I risultati saranno utilizzati dall’amministrazione per operare successive scelte strategiche 


