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Reggio Calabria, 08.08.2018 

Cantieri dell’Imprenditorialità sociale
Su beni comuni e confiscati – Linea 1
Avviso pubblico – RC 3.3.1.d
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Obiettivi dell’Avviso

• Valorizzazione delle strutture e dei beni confiscati e comuni in aree
periferiche per l’attivazione di progetti e processi di rigenerazione
urbana e socioeconomica;

• Sostegno all’imprenditorialità sociale e all’inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati;

• Realizzazione di azioni di comunità nelle aree individuate, un
«ecosistema sociale» attorno ai Cantieri.

• Avvio di un processo di attuazione di un «Distretto dell’Economia
Sociale»
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Risultati attesi
• 3 Cantieri di Impresa sociale in altrettanti Beni Confiscati (Gallico, 

Pellaro, Gallina)

• 5 Startup sociali da promuovere su altri Beni Comuni in aree 
periferiche;

• Raggiungimento di un target di soggetti svantaggiati da coinvolgere 
in percorsi di autoimprenditorialità e inclusione lavorativa;

• Modellizzazione di un approccio innovativo nella gestione dei Beni 
confiscati

• Azione pilota scalabile sulla Città Metropolitana.
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La rigenerazione dei beni confiscati

Pellaro 

San 

Giovanni

Gallina

Contrada 

Morloquio

Gallico Contrada Tirone
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Il ciclo di progetto
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Risorse finanziarie

CANTIERI OGGETTO
Di cui alla Linea 

1

Di cui alla 

Linea 2

RISORSE TOTALI 

DISPONIBILI

CANTIERE 1

Codice locale RC 3.3.1.d.1 – Cantiere di impresa

sociale presso l’Housing Sociale di Pellaro San

Giovanni

€ 210.000,00 € 90.000,00 € 300.000,00

CANTIERE2

Codice Locale RC 3.3.1.d.2 – Reggio 2020 al

femminile: Labo-ratori per l’imprenditorialità sociale

femminile presso l’immobile confiscato in Gallico –

Contrada Tirone

€ 210.000,00 € 90.000,00 € 300.000,00

CANTIERE 3
Codice Locale RC 3.3.1.d.4 – Rete di startup sociali

per la gestione di beni pubblici abbandonati
€ 840.000,00 € 360.000,00 €1.200.000,00

CANTIERE 4

Codice Locale RC 3.3.1.d.5 – Cantieri di impresa

sociale pres-so gli immobili confiscati in Gallina –

Contrada Morloquio

€ 210.000,00 € 90.000,00 € 300.000,00
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Il Partenariato socio-istituzionale

• Incontri con Associazioni datoriali e professionali, sindacati, CCIAA, 
Università, Centro per l’Impiego… - marzo/aprile 2018

• Condivisione con Ufficio comunale Beni Comuni e Confiscati

• Supporto dell’AdG PON METRO
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Soggetti Beneficiari
• ATS, anche costituende, composte da Enti del Terzo Settore e altri

attori attivi nel sociale, imprese sociali, cooperative sociali, costituiti
per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale;

• Partenariato di progetto: Enti e istituzioni pubbliche e private (es.
Amministrazioni locali, Università, associazioni professionali e di
rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di
lavoro , sindacati etc), che contribuiscono in termini di risorse
volontarie o strumentali, di relazioni territoriali, di spazi e di
networking.
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Soggetti Beneficiari
Il Partenariato deve garantire in ogni caso la presenza:

• di un Dipartimento Universitario o Centro di Ricerca, Fondazione o
altro Ente a dimensione regionale o nazionale con comprovata
esperienza in tema di analisi sociale e socioeconomica;

• di uno o più operatori economici interessati al percorso di
imprenditorialità e inserimento lavorativo proposto dal progetto in
possesso di comprovata esperienza nelle attività di incubazione e
accelerazione di impresa
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Destinatari delle azioni
Soggetti svantaggiati in età lavorativa secondo le vigenti norme
comunitarie e nazionali, con priorità ai residenti nelle aree urbane
periferiche, selezionati attraverso procedura ad evidenza pubblica:
a) La Legge 68 del 12 marzo 1999, contenente le norme per il diritto del lavoro dei
disabili;

b) l’Art.4 c.1. della Legge 381 del 8 novembre 1991 - Disciplina delle cooperative
sociali;

c) la Legge 104 del 5 febbraio 1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone con handicap;

d) il D.lgs. 268/98 – Testo unico sull’immigrazione, e correlata normativa con
particolare riferimento alle donne vittime di tratta;

e) la Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere
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Destinatari delle azioni

Sono inoltre considerati soggetti svantaggiati:

• i giovani rientranti nella categoria NEET (cfr. Rapporto Italia lavoro 
“Neet: i giovani che non studiano, non frequentano corsi di 
formazione e non lavorano”, aprile 2011);

• le persone di età superiore a 50 anni ex percettori di ammortizzatori 
sociali, o con trattamento in scadenza entro 3 mesi dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso pubblico;

• gli ex detenuti.
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Selezione e valutazione dei progetti

Le proposte progettuali saranno valutate tenendo conto dei seguenti
parametri:

• Qualità del soggetto proponente e del partenariato, che deve
garantire l’integrazione efficace di diversi approcci metodologici,
network, competenze e professionalità richiesti dall’intervento;

• Modalità di analisi del contesto territoriale, delle risorse e delle
opportunità dalle quali strutturare in modo articolato il campo
dell’intervento;

• Capacità di attivare reti di partecipazione attiva e inclusiva degli
stakeholders territoriali;
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Selezione e valutazione dei progetti

• Qualità e innovazione dei processi formativi e consulenziali attivati;

• capacità di ripensare gli spazi fisici che verranno successivamente
affidati ai soggetti finanziati nell’ambito della Linea 2;

• definizione di un piano gestionale che evidenzi la sostenibilità
sociale, economica e finanziaria dell’intervento oltre la durata del
finanziamento;

• sistemi adeguati di gestione, monitoraggio e valutazione dei
risultati progettuali.
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Termini per la presentazione delle istanze  da 
parte dei beneficiari

45 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito internet del 
Comune di Reggio Calabria;

Le proposte possono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC.



Nome Cognome | Titolo della presentazione15 Manifestazione| Luogo, gg mese aaaa

Grazie per l’attenzione!

www.ponmetrorc.it


