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esecutiva 
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TITOLO DEL PROGETTO 

 
 

P.I.S.T.A. – Progetto di Innovazione Sociale Terni Avanguardia 

 

 

DURATA: 12 mesi 

 
 

SEZIONE 1 – SOGGETTO BENEFICIARIO/PROPONENTE 
 

1.1 Riferimenti Ente 

 

Denominazione Ente  COMUNE DI TERNI 

Indirizzo  PIAZZA MARIO RIDOLFI 1 TERNI                                           (C.A.P.    05100            ) 

1.2 Responsabile del progetto 

 

Cognome CLEMENTI 

Nome CRISTINA 

Sede:  

Comune (Prov.) TERNI 

Indirizzo  VIA CROCE SANTA 3 TERNI                                                     (C.A.P.  05100              ) 

Telefono 0744549375 

E-mail cristina.clementi@comune.terni.it 

1.3 Referente operativo 

 

Cognome CONTESSA 

Nome MARCELLA 

Sede:  

Comune (Prov.) TERNI 

Indirizzo VIA CROCE SANTA 3 TERNI                                                               (C.A.P.   05100            ) 

Telefono 0744549356 

E-mail marcella.contessa@comune.terni.it 
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SEZIONE 2 – SOGGETTI DEL PARTENARIATO 

2.1 Elenco dei soggetti aderenti al partenariato  

 
 REFERENTE PROGETTO 

Denominazione Soggetto  Nome Cognome Telefono E-mail  

ADD APS Pier Francesco Duranti omissis add.association.tr@gmail.com 

Lab.biciclario Soc. Coop. Sociale Renato Minei 

omissis 

contatti@labiciclario.org 

Soc. Coop. Sociale ACTL Sandro Corsi 

omissis 

info@coopactl.it 

ARCI Comitato Prov.le Terni Francesco Camuffo 

omissis 

camuffo@arci.it 

Soc. Coop. Sociale ALIS Stefano Notari 

omissis 

info@coopsocialealis.it 

Soc. Coop. Sociale Agricola  

TERRE UMBRE 
Loredana Scriccia 

omissis 

info@coopterreumbre.it 

IPSIA /CPIA “Sandro Pertini “ Fabrizio  Canolla 

omissis 

trri030005@istruzione.it 

ITT / istituto tecnico tecnologico 

“Allievi-Sangallo” 
Cinzia Fabrizi 

omissis 
cifabri@gmail.com 

 

VIVOGREEN Srl Rebecca Milani 

omissis 

Vivogreensrlmail.com 

2.2 Descrizione del partenariato, con riferimento alle modalità di selezione e alle competenze specifiche 

di ciascun partner 
 

La definizione del partenariato è in esito alla procedura di evidenza pubblica del Comune di Terni. Al relativo Avviso di 

manifestazione di interesse hanno presentato proposta due costituende ATS. Essendo entrambe le proposte giudicate 

positivamente, anche con diversi livelli di punteggio in fase di valutazione, su invito della stessa Amministrazione si è operata 

una integrazione del partenariato tra i proponenti delle due proposte progettuali. Il partenariato avrà un coordinatore 

capofila naturale nel soggetto proponente, ovvero in Comune di Terni, mentre per il raggiungimento degli obiettivi di 

progetto - premessa la componente innovativa e sperimentale alla quale ambiziosamente si tende - il partenariato tra i 
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soggetti partners sarà coordinato operativamente da Lab.biciclario Soc. Coop. Sociale quale player nodale e pivot di 

riferimento dell’asset 1 / Ecofiliera agroalimentare PISTA e dalla APS ADD quale player nodale e pivot di riferimento dell’asset 

2 / Rete di social housing PISTA. Insieme a questi collaboreranno, sotto forma di ATS o altra forma aggregativa, tutti gli 

ulteriori soggetti partners. 

Il progetto coinvolgerà inoltre una serie di soggetti privati con risorse economiche e disponibilità di immobili; saranno in un 

secondo tempo inseriti all’interno del progetto istituti di credito e di finanza etica (Banca etica umbra di cui si allega specifica 

dichiarazione di interesse al progetto) e fondazioni bancarie locali per ulteriori contributi a fondo perduto che andranno ad 

aggiungersi alle economie messe a disposizione dal Fondo per l’innovazione sociale. 

 

ADD APS è il pensatoio dello studio di architettura DDA, associazione di promozione sociale e contenitore di esperienze che 

partono da contesti non necessariamente architettonici per poi trasferirsi nella cultura del progetto. 

La necessità di ripensare i luoghi, pubblici e privati, coinvolge molte delle possibilità di crescita e benessere sociale del futuro 

di un territorio. Il mondo delle IT ha già operato profondi cambiamenti, nella possibilità di interazione tra i fruitori della città 

e la sua governance. E’ ormai necessario adattare i luoghi alle nuove esigenze che scaturiscono dalle diverse forme di 

comunicazione, dal nuovo modo di lavorare e vivere nella città. Esperienze di cittadinanza attiva e storytelling innovativo, 

unite a politiche di coinvolgimento concreto dei cittadini per generare forme di patto sociale per l’innovazione e la 

valorizzazione in ogni settore del tessuto sociale. Tutto ciò mentre processi di edilizia etica, che promuovono risorse 

rinnovabili e locali, attenti alla qualità della vita e al contesto ambientale, hanno rigenerato le prassi progettuali e costruttive. 

  

Lab. biciclario Soc. Coop. Sociale, di più recente costituzione, insieme ad altre associazioni e comitati di cittadini riveste il 

ruolo di soggetto maggiormente impegnato in città nella sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta e di ogni forma di 

mobilità dolce per gli spostamenti di breve tragitto, oltre che curare progetti di di accoglienza, formazione e self-

empowerment di soggetti portatori, a vario titolo, di disagio e della loro inclusione nella rete dei nuovi flussi degli scambi 

solidali civici. 

 

La Coop. Sociale ACTL, che conta attualmente 448 occupati, tra soci lavoratori e collaboratori, metterà a disposizione la sua 

esperienza pluridecennale nei servizi socio-sanitari ed educativi (Servizi per gli anziani, per la disabilità, per minori, 

adolescenti e giovani, Servizi per la salute mentale, integrazione di immigrati e servizi per le dipendenze). Il radicamento 

territoriale in ordine alla capacità di attivare reti di relazioni tra servizi e soggetti del privato sociale e le competenze 

professionali specifiche (psicologi, pedagogisti, logoterapisti, sociologi, fisioterapisti, educatori, animatori, operatori sanitari 

e sociali, ausiliari socio-sanitari). 

 

L’ARCI Provinciale di Terni fornirà la sua esperienza in merito ad operazioni di housing sociale già attuate o in corso di 

realizzazione. L’inclusione sociale è uno dei valori fondanti dell’Arci, in quanto organizzazione che fonda le sue radici nella 

storia della mutualità e del solidarismo. Come definito nello statuto, Arci è un’associazione di promozione sociale, soggetto 

attivo del sistema del terzo settore, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove 

cultura, socialità e solidarietà. Sono campi prioritari di iniziativa dell’associazione, tra gli altri, la promozione dell’inclusione 

e della coesione sociale. Tante le iniziative realizzate dall’anno della sua fondazione volte a favorire l’inclusione sociale dei 

soggetti svantaggiati. Prime su tutte i progetti di prima e seconda accoglienza di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale volti a creare, attraverso percorsi individualizzati di accoglienza integrata, nuovi cittadini autonomi e ben 

inseriti nella comunità che li ha accolti. 

 

La Coop. Sociale ALIS metterà a disposizione la sua esperienza ultra ventennale e relative competenze sul tema 

dell’inclusione lavorativa di persone svantaggiate nell’ambito generale delle finalità di inclusione sociale del progetto. La 

Cooperativa, che è una Cooperativa di tipo B, conta 97 soci lavoratori, di cui il 50% lavoratori svantaggiati, metterà a 

disposizione le diversificate competenze tecniche e professionali in relazione alla tipologia delle attività che svolge 

(Manutenzioni edili e del Verde, Logistica e Trasporti, Servizi Ecologici, ecc.) e che potranno contribuire fattivamente alle 

azioni del Progetto PISTA. 
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La Coop. Sociale Terre Umbre è da tempo attore locale consolidato in merito alla co-progettazione tra operatori, famiglie e 

beneficiari di assistenza (ragazzi con disabilità e giovani migranti e richiedenti asilo) e alla gestione, con tali presupposti, di 

fattorie didattiche sociali, aziende agrituristiche e Cooperative sociali agricole.  

 

Gli istituti di Terni IPSIA / Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato “Sandro Pertini “CPIA / Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti e ITT / Istituto tecnico tecnologico “Allievi-Sangallo” garantiranno quel supporto 

intergenerazionale finalizzato anche alla lotta alla dispersione scolastica. Metteranno a servizio del progetto PISTA sia la 

loro dotazione laboratoriale (fablab, robotica, digitale) di macchinari e tecnologie, sia la professionalità del corpo docente 

per organizzare corsi didattici finalizzati all’inclusione delle nuove generazioni al mondo del lavoro e alle tematiche di 

sviluppo sociale innovativo. Si potranno organizzare, visto le recenti indicazioni ministeriali su forme di didattica mista e di 

ingressi scaglionati, su studenti da localizzare o a casa o in luoghi alternativi, si può organizzare l’uso di spazi diffusi, anche 

all’interno di condomini in rete, di locali in gestione, laboratori di quartiere e palestre dove, su richiesta delle famiglie, i 

ragazzi possono operare ed operarsi nella gestione fattiva di tematiche referenti il progetto PISTA. 

 

La startup VIVOGREEN Srl metterà a disposizione i locali dove svolge la sua attività di punto vendita di prodotti biologici e a 

km0, centro di incontro e luogo per corsi sulle filiere, sulla corretta alimentazione, etc, oltre che rappresentare la prima 

location degli incontri di co-progettazione PISTA. 

 

Oltre ai soggetti sopra citati, rappresentativi del gruppo di fornitori dei vari servizi, ci saranno anche dei soggetti privati 

Investitori/finanziatori. 

 

Arci Solidarietà, oltre allo stesso Comune di Terni, proprietari dell’immobile del Mercato e di immobili in prossimità dello 

stesso, metteranno a disposizione luoghi al fine di realizzare i primi “avamposti” fisici del progetto PISTA: l’HUB di prossimità 

e un appartamento per allocare i primi abitanti PISTA (ma volano della rete di ulteriori appartamenti ed edifici)  

 

 

2.3 Indicazione del profilo professionale, del livello di seniority e del ruolo svolto nel progetto per 

ciascun/a componente del gruppo di lavoro. 

 
Profilo professionale Seniority1 Ruolo svolto nel progetto 

 ADD // n.3 architetti 3 senior 
Progettista / coordinatore  

Esecutore di azioni specifiche 

Lab.biciclario // project manager + direttore 

servizi e project manager + capo operaio 

specializzato ciclomeccanica  

2 senior + 1 intermedio 
Progettista / coordinatore 

Esecutore di azioni specifiche 

IPSIA/CPIA Sandro Pertini// n.1 dirigente 

scolastico e n.2 professori dedicati 
3 senior 

Esecutore di azioni specifiche 

ITT Allievi - Sangallo // n.1 dirigente 

scolastico e n.2 professori dedicati 
3 senior 

Esecutore di azioni specifiche 

Vivogreen Srl // n.1 Amministratore e n.2 

professionisti esterni 
1 senior, 1 intermedio, 1 junior 

Esecutore di azioni specifiche 

Soc. Coop. Sociale  ACTL 1  Dirigente 

psicologo + 1 Dirigente Aziendale  + 1 

Progettista Sociali  

3 senior 

Progettista  

Esecutore di azioni specifiche 

Soc. Coop. Sociale Alis+ 1 Dirigente 

Aziendale  + 1 Ingegnere 
2 senior 

Esecutore di azioni specifiche 

                                            
1 Junior (fino a 2 anni di esperienza); intermedio (da 2 a 5 anni di esperienza); senior (oltre 5 anni di esperienza) 
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Profilo professionale Seniority1 Ruolo svolto nel progetto 

Soc. Coop. Sociale Agricola  

TERRE UMBRE 1 Dirigente Aziendale   
1 senior 

Esecutore di azioni specifiche 

Arci Comitato Prov.le Terni// Responsabile 

di progetto +coordinatore di progetto 
2 senior 

Esecutore di azioni specifiche 

 

SEZIONE 3 – SINTESI DEL PROGETTO 

3.1  Descrizione sintetica dell’idea progettuale e del suo sviluppo fino all’Intervento III 

 
 

P.I.S.T.A. // Progetto di Innovazione Sociale Terni Avanguardia 

 

 

Il progetto PISTA vuole proporre un nuovo welfare di prossimità (servizi alla persona, con particolare riferimento a coloro che 

sono in stato di fragilità o vulnerabilità, servizi di welfare comunitario quali: servizi generali di manutenzione domestica, 

logistica a domicilio) che possa prendere forma da contesti abitativi, spazi urbani ammalorati, relazioni sociali di vicinato, 

didattiche intergenerazionali, condivisione di conoscenze, attività e socialità culturale; il tutto attraverso diverse e ampie 

forme di coinvolgimento e di interazione tra i componenti delle comunità e micro-comunità dei residenti determinando forme 

di associazionismo operativo (anche adottando strumenti di azionariato popolare) e azioni mirate ad ogni dinamica di 

inclusione socio-lavorativa. 

 

Il progetto, con un traguardo temporale per la condizione “a regime” stimato in 10 anni, nel suo stato iniziale (comprensivo 

quindi dei suoi primi 3 anni / 3 fasi da finanziare con il supporto del fondo di innovazione sociale di cui il DPCM 21 dicembre 

2018, insieme ad apporti e donazioni di istituti di finanziamento etico e fondazioni bancarie locali) prende come riferimento 

fisico una parte marginale e fatiscente del centro storico della città di Terni - per poi estendersi ad ulteriori zone - con le 

seguenti caratteristiche: 

 

1. Un MERCATO COMUNALE da pochi anni de-localizzato nella sua attuale posizione e tuttavia ancora sottoutilizzato 

poiché incapace da solo di attirare utenti, dove gli esercenti commerciali accusavano già da prima dell’emergenza 

sanitaria un profondo calo della clientela; 

2. Una PIAZZA antistante il mercato priva di ogni funzionalità, enorme vuoto urbano da decenni in cerca di definizione; 

3. Un’ATTIVITA’ di vendita dinamica, supermarket di prodotti biologici e plastic free, legato all’economia circolare, gestito 

da una giovane startup innovativa che cerca di declinare la grande distribuzione come un gruppo d’acquisto locale, con 

il controllo diretto di ogni filiera di prodotto; 

4. Un QUARTIERE con numerosi isolati fatiscenti, un’area pedonale non utilizzata, tantomeno sentita ed apprezzata ma 

dalle enormi potenzialità, dove si trova un EDIFICIO da ristrutturare/prima “casa PISTA”. 

 

Intervento I  - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva: realizzazione di uno studio di fattibilità, comprensivo di un piano 

esecutivo, di un’idea progettuale di innovazione sociale 

1. Progetto architettonico del contesto urbano generale (quartiere, piazza, mercato, isolato). A tale progettazione, da 

definire con vari step di approfondimento (analisi, progettazione di massima, co-progettazione definitiva ed 

esecutiva) corrisponderà lo studio dell’arredo urbano autoprodotto del quartiere insieme ad una efficace campagna 

di comunicazione, di un primo presidio HUB di prossimità PISTA, delle “Case PISTA” e di applicazioni architettoniche 

al mercato per donare al suo spazio di pertinenza una definizione funzionale; 
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2. Progetto di innovazione sociale che sia la risultante di nuovi modi di vivere (abitare, consumare, relazionarsi) e che 

sappia analizzare i bisogni, anche di nuova genesi, derivanti dalla situazione post-covid19, che possa mettere in 

comparazione esperienze simili e cercare di dare risposte con nuove metodologie sperimentali; 

3. Piano esecutivo che gestisca le economie e le dinamiche progettuali, che sappia dare indicatori di risultato e modelli 

di misurazione degli output/esiti e degli out come/risultati. 

 

Intervento II – Sperimentazione: realizzazione della sperimentazione dell’idea progettuale di innovazione sociale, in linea con lo 

studio di fattibilità e con il piano esecutivo di cui all’intervento precedente 

1. Realizzazione del presidio HUB di prossimità; 

2. Pubblicazione da parte del Comune di uno specifico “bando per nuovi abitanti” al fine di creare il primo gruppo di 

“inquilini consapevoli” delle “Case PISTA”; 

3. Inizio di una co-progettazione che riesca ad individuare sistemi abitativi connessi a sistemi di rapporti e servizi sociali; 

4. Piattaforma civica di servizi sociali di prossimità (vers. beta); 

5. Avvio dei primi eventi di attivazione civica e dei servizi sociali di prossimità legati al presidio HUB, al negozio 

Vivogreen, al mercato comunale e al suo spazio esterno; 

6. Attività di ciclofficina, logistica di “ultimo miglio” della Filiera PISTA e laboratorio di arredo urbano autoprodotto 

attraverso rapporti con istituti scolastici superiori e realtà operanti con soggetti fragili; 

7. Programma di animazione culturale creando sinergie con tutte le associazioni cittadine; 

8. Primo modello gestionale di servizi sociali basati sulla centralità della persona e sul welfare comunitario in relazione 

con il contesto sociale di prossimità e relativi servizi e la loro integrazione con i servizi socio-sanitari 

9. Prototipazione di strumenti di indagine e verifica per certificazioni di filiera genuina e locale. 

 

Intervento III – Sistematizzazione: consolidamento della sperimentazione 

1. Co-progettazione dello spazio denominato “Case PISTA”, luogo sia abitativo che commerciale, area destinata alla 

prima sperimentazione del co- social housing sociale al fine da essere esempio della successiva rete per l’intera città; 

2. Realizzazione dell’edificio con tecniche di bioedilizia e sistemi in prosumer per il risparmio energetico, green-roof 

condiviso, materiali naturali ed ecosostenibili; 

3. Pubblicazione da parte del Comune di ulteriori “bandi per nuovi abitanti” al fine di creare nuovi gruppi di “inquilini 

attivi” come utenti PISTA; 

4. Attivazione di locazioni con patti di vendita/riscatto e/o con aliquote calmierate; 

5. Consolidamento della piattaforma civica di servizi sociali di prossimità (vers. zero); 

6. Attivazione di comunicazione storytelling e programma eventi; 

7. Consolidamento del modello gestionale di servizi sociali basati sulla centralità della persona e sul welfare 

comunitario in relazione con il contesto sociale di prossimità e relativi servizi e la loro integrazione con i servizi socio-

sanitari; 

8. Monitoraggio cohousing sociale e gestione della riattivazione del sistema urbano “quartiere/mercato/piazza” 

9. Prototipazione di strumenti di indagine e verifica per l’ottimizzazione delle gestioni energetiche. 

 

3.2  Descrizione delle attività (in work package) 
 

Il progetto si articola su due asset di interventi tra loro connessi e interdipendenti: 

 

1 – “Sistema di filiera” PISTA – ovvero gestione di una intera linea di prodotti agroalimentari e zootecnici che parta dalle 

attività di aziende e cooperative sociali agricole del comprensorio che, come nelle dinamiche dei gruppi di acquisto solidali, 

possa raggiungere direttamente il luogo di vendita al dettaglio rappresentato dal mercato e dal supermercato bio. Attraverso 

una piattaforma studiata e realizzata anche con la collaborazione di istituti didattici locali di formazione professionale e 

tecnica, i prodotti potranno essere consegnati a domicilio con un sistema di logistica sostenibile di ultimo miglio. Tale servizio 
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sarà allargato anche a ogni esercente commerciale della città interessato al progetto e alla visibilità che assicura, al fine di 

creare una rete interconnessa ed estesa di delivery sociale. 

 

2 – “Sistema di co-social housing” PISTA – ovvero rete di spazi abitativi da gestire come housing sociale e coabitazione diffuso, 

prevedendo servizi di prossimità e azioni di accompagnamento e sostegno all’autonomia per persone vulnerabili o in stato di 

fragilità e servizi. Infatti un ruolo importante assumono anche i bisogni abitativi in relazione alla perdita di potere di acquisto 

delle famiglie, dalla crisi del credito e del settore immobiliare e dall’indebolimento del welfare pubblico. A causa, infatti, delle 

trasformazioni della società in campo economico e politico, del lavoro che sta diventando sempre più flessibile, 

dell’impoverimento, la vulnerabilità e la precarizzazione di molteplici aspetti dell’esistenza umana, una porzione sempre più 

consistente della popolazione non riesce ad accedere al mercato immobiliare privato, ma ha anche difficoltà di accesso 

all’Edilizia Residenziale Pubblica in relazione al fatto che supera, seppur di poco, i requisiti di accesso. Si sta sempre più 

creando una fascia intermedia, che necessita una risposta precisa in termini di Edilizia Residenziale Sociale a canone moderato 

diversa da quella attuale e legata ai percorsi personalizzati di autonomia, crescita personale ed inclusione sociale che rendano 

le persone nel tempo più indipendenti, con particolare riferimento ai giovani e ai giovani disabili. 

 

Il “Sistema di filiera PISTA” si suddivide in 3 specifiche azioni, dapprima come sperimentazione da compiere nella fase 2, 

successivamente come consolidamento nella fase 3, di seguito descritte: 

1.1 – Produzione agroalimentare - Il sistema della filiera ha inizio da aziende o cooperative sociali agricole che, per mezzo di 

coltivazioni sostenibili per l’ambiente e biologiche, possano svolgere la produzione di materiale alimentare genuino e a km0. 

Il progetto prevede esperienze di inclusione sociale e relativi programmi di inserimento lavorativo. 

Inizialmente l’esperienza sarà svolta da Partners del progetto (fase2), per poi individuare una rete di aziende locali esistenti 

o di nuova costituzione, profit o no profit, oppure le aree dove attuare la produzione potranno essere individuate tra gli spazi 

urbani e periurbani inutilizzati, aree di margine, fondi privati, orti urbani (fase3). 

1.2 – HUB di prossimità/rigenerazione del mercato - Luogo di aggregazione per l’attività di vendita al dettaglio, l’hub sarà 

collocato all’interno del Mercato centrale di Terni (fase2), negli spazi attualmente inutilizzati, creando una riqualificazione sia 

degli ambienti che delle attività commerciali presenti. Unito ad una efficace campagna di comunicazione e branding, potrà in 

questo modo dare una nuova immagine al luogo, facendolo tornare ad essere un vero centro di prossimità e di incontro e di 

scambio relazionale.  Successivamente (fase3) il nodo logistico rappresentato dal mercato potrà svilupparsi in un vero e 

proprio centro di interscambio tra le merci provenienti dai vari servizi di logistica locali e la consegna effettiva “last mile” al 

cliente finale. 

1.3 – Officina di ciclomeccanica / logistica carbon free – nei locali a contatto con l’hub a fini di accoglienza, formazione e self-

empowerment di soggetti portatori, a vario titolo, di disagio e della loro inclusione nella rete dei nuovi flussi degli scambi 

solidali civici. Tale spazio, gestito dal partner Lab.Biciclario Soc. Coop. Sociale, potrà svolgere il ruolo di delivery di prossimità 

con l’utilizzo di forme di mobilità "dolce" (con impiego di soli vettori a propulsione elettromeccanica) di beni alimentari di 

prima necessità (farmaceutici, parafarmaceutici e vari) ed alimentari provenienti dalla filiera PISTA e dei Gruppo di Acquisto 

Solidali insistenti sul territorio (fase2) per poi estendersi con la creazione di un’attività più estesa di consegna di qualsiasi 

merce all’interno del centro storico (fase3). Questa azione andrebbe a sostenere le politiche di mobilità attiva e sostenibile, 

micromobilità portate avanti dall’Amministrazione pubblica. Anche questo progetto può prevedere esperienze di inclusione 

sociale e relativi programmi di inserimento lavorativo. 

 

Il “Sistema di social housing PISTA”, a sua volta si suddivide in 3 specifiche azioni, sempre da svolgere dapprima come 

sperimentazione nella fase 2, successivamente come consolidamento nella fase 3, di seguito descritte: 

2.1 – Case PISTA - realizzazione di un primo condominio di housing sociale (fase2) con processi di co-progettazione e tecniche 

di bio-edilizia, efficienza energetica e del basso impatto ambientale, per una destinazione abitativa dove poter sperimentare 

forme innovative di convivenza, condivisione di spazi ed attività; luogo innovativo gestito da una cooperativa di abitanti 

selezionati tramite appositi bandi Comunali, potrà sperimentare una nuova forma di abitare in co/social-housing, ovvero 

attuerà un nuovo modo di vivere condividendo attività, spazi e servizi che possa essere da esempio a nuove forme di gestione 

e nuove modalità di relazioni. Sono previste azioni specifiche per sostenere ed accompagnare i percorsi di autonomia 

personale e abitativa per persone “svantaggiate o vulnerabili” in relazione alle condizioni economiche, occupazionali, 
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abitative, di salute fisica o psichica, marginalizzazione sociale o isolamento, con particolare riferimento a giovani adulti e 

famiglie con disagio sociale, disabilità o patologie psichiatriche, stato di povertà o grave deprivazione materiale“ . Se serve 

tagliare togliere la parte “in relazione alle condizioni economiche, occupazionali, abitative, di salute fisica o psichica, 

marginalizzazione sociale o isolamento. Gli edifici saranno progettati quindi con ogni accortezza di design for all, senza quindi 

barriere architettoniche di alcun tipo e caratterizzata da civili abitazioni con caratteristiche di alta accessibilità fisica e sociale 

e che favoriscano l’integrazione tra i residenti evitando i rischi di ghettizzazione”. Successivamente (fase3), si cercherà di 

ampliare lo “stock” di alloggi a disposizione per le finalità progettuali, anche canone moderato, al fine di poter dare una 

risposta ad una fascia ampia di popolazione interessata dal bisogno abitativo, individuando eventuali immobili in stato di 

abbandono o in disuso di proprietà del pubblico (Comune di Terni – ATER Umbria) piuttosto che del privato, coinvolgendo, 

quindi, soggetti oltre il partenariato già esistente (altri enti, proprietari di immobili e loro Associazioni di rappresentanza, enti 

Terzo settore, fondazioni ed istituti bancari). Gli immobili insisteranno principalmente nell’area del centro urbano e periurbano 

tali da poter essere raggiunti agevolmente con il sistema di filiera e di logistica PISTA al fine da generare un modello di relazioni 

olistico che parte dal delivery di prossimità per arrivare al delivery di servizi per la persona. 

2.2 – Riqualificazione urbana  - grazie al coinvolgimento attivo degli abitanti della zona del mercato e del centro storico, fino ad 

interessare aree degradate periferiche della città, saranno posti in essere percorsi di co-progettazione partecipata e di 

laboratori di falegnameria per la creazione di arredo urbano autoprodotto (fase2), dove si possano unire competenze di 

cittadini attivi della terza età e nuove generazioni; possibilità di usufruire delle attrezzature didattiche e di fablab digitali degli 

istituti tecnici partners. 

Verrà prodotta una mappatura dei luoghi centrali (piazze, giardini pubblici, ecc.), dei servizi urbani (trasporto pubblico, scuole, 

ecc.) e dei player (associazioni, cooperative, comitati di quartiere, ecc.) presenti nel territorio di riferimento. 

Si passerà, quindi, alla fase della divulgazione delle informazioni dirette sia ai soggetti beneficiari degli immobili che al 

quartiere, attraverso assemblee pubbliche, feste aperte, o strumenti più tecnologici quali siti, blog, videochat, portali tematici 

all’interno del portale / applicazione PISTA (fase3). Quest’ultimo quindi diventerà un luogo virtuale per l’ideazione e la 

creazione di servizi di vario genere, luogo di riferimento per il territorio che si andrebbe ad unire al luogo di socialità dell’HUB 

fisico del mercato e del contesto di pertinenza più prossimo. 

2.3 – Modello di gestione dei sevizi - La rete di co-social housing PISTA permetterà di organizzare, attraverso la gestione 

dall’HUB di prossimità localizzato presso il mercato comunale e attraverso il portale web PISTA, un modello di gestione di 

servizi ed interventi personalizzati di prossimità (fase2), connettendosi all’interno dei flussi di inclusione sociale, di reti di 

relazioni e di persone che il progetto andrà a generare.  Individuati gli immobili da inserire all’interno del progetto, individuati 

i beneficiari, verrà effettuato uno studio del contesto spaziale volto alla conoscenza del territorio, in termini di criticità, 

problematicità e potenzialità (fase3), al fine da far diventare le case PISTA stesse, antenne di vicinato per la captazione di 

dinamiche di esigenze sociali. 

 

 

SEZIONE 4 – ELEMENTI VALUTATIVI DEL PROGETTO 

 

4.1  Proposta progettuale, ampiezza e profondità dei benefici sociali generabili 

4.1.1 Descrivere il bisogno sociale individuato in relazione alle aree di intervento, al gruppo 

target di popolazione e alla capacità di generare valore pubblico per il territorio di 

riferimento 
 

L’attuale quadro economico e sociale della città di Terni risente della perdurante crisi economica generale del Paese e 

dell’Europa. Il contesto ternano, cosi come quelli Umbro, si caratterizza per una crescente perdita di acquisto delle famiglie 

e dei singoli, con particolare riferimento ai giovani, oltre all’invecchiamento progressivo della popolazione, alla difficoltà 
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perdurante di fasce della popolazione di trovare (in particolare per i giovani) e mantenere l’occupazione, anche in relazione 

alle pesanti ristrutturazioni industriali subite dalla Città, che si caratterizzava come città a forte vocazione industriale. 

 

Le condizioni sociali e produttive in conseguenza della pandemia COVID19 subiranno ovunque considerevoli trasformazioni 

e riformulazioni, con effetti di accrescimento delle condizioni di disagio sociale soprattutto come difficile soddisfacimento dei 

diritti fondamentali, in primis quello abitativo, oltre al decadimento delle opportunità occupazionali. 

Si assisterà quindi ad un peggioramento delle condizioni socio-esistenziali di chi già era portatore di un disagio, aumentando 

il numero di chi chiederà accesso alle varie forme di aiuto sociale, obbligando gli attori sia pubblici che privati - che solitamente 

gestiscono i servizi di welfare - a differenziare le loro abitudini e i loro metodi. 

 

L’attuale crisi sanitaria, economica e sociale, le sue forme di emergenza e di distanza, di separazione e di chiusura obbligano 

anche una nuova catalogazione dell’intelligenza collettiva; ricomporre gli spazi, i conformismi e gli equilibri della comunità 

cittadina in modo diverso, migliore. Declinare la crisi come opportunità di innovazione, pensare a luoghi aggregativi con un 

supplemento d’anima, modelli abitativi, nodi di servizi per la comunità dove coltivare il cambiamento sperimentando forme 

di cooperazione che aiutino a risolvere nuovi bisogni. 

 

C’è il bisogno di escogitare metodi nuovi, che richiamano le forme medievali di mutuo soccorso o quelle degli antichi mercati 

dove si potevano trovare ogni bene e servizio; indagare nuove dinamiche di partenariato che vadano ad unire enti pubblici, 

cooperative e terzo settore, imprenditori e fornitori di servizi al fine di scoprire, o meglio “riscoprire” possibili infrastrutture, 

nuove dialettiche e sviluppo di altrettanto nuove educazioni comportamentali (scambi di beni, servizi di social housing, 

economie, mobilità, cultura, etc.) 

. 

4.1.2 Descrivere i possibili strumenti e indicatori di misurazione e valutazione dell’impatto sociale 
 

La formazione di un primo gruppo di abitanti – o inquilini consapevoli” -  delle “Case PISTA” e la creazione del presidio HUB 

già nella seconda fase, ovvero di un luogo fisico, avamposto alle successive fasi di riqualificazione urbana e sociale, 

permetteranno di svolgere una co-pianificazione di tutte le tipologie di azioni. Durante l’agenda di sviluppo dal basso si curerà 

ogni aspetto legato al programma di attivazione civica, si potrà delineare una modellazione della misurabilità degli interventi 

al fine, successivamente, di condividere l’esperienza in un database monitorato con la possibilità quindi di replicarlo, 

nell’eventualità, dapprima nel quartiere di riferimento e successivamente in tutta la città e in tutto il territorio comunale. 

La pianificazione urbana, quindi, sarà guidata da scelte di azionariato civico dal basso e da strategie anche di pop up 

architettonico, strutture/hub temporanei mobili per saggiare i bisogni a cui rispondere. La stessa struttura Hub di prossimità 

utilizzata per questa prima esperienza, potrà essere dislocata, con un forte connotato di riconoscibilità, in vari contesti urbani. 

Gli uffici Comunali, in questo modo, potranno dotarsi di un sistema informativo costante e puntuale circa le effettive realtà 

nel territorio, sia del centro, che delle prime periferie, sino ai centri minori diffusi generando una rete di vere e proprie 

antenne sociali (gestibili successivamente anche come hub commerciali, turistici, etc). 

Saranno possibili programmi didattici in partnership con l’Università IUAV di Venezia – Master U-Rise e con altri centri di 

ricerca e realtà culturali sia nazionali che estere. 

Potranno essere attivati rapporti di collaborazione al progetto con attività situate in zona come Chef Academy ed esercenti 

commerciali per il delivery di prossimità, oltre a sviluppare - come un potente driver di riattivazione del quartiere - attività di 

sperimentazione edilizia residenziale eco-sostenibile e a basso impatto ambientale e alto impatto sociale. 

 

4.1.3 Descrivere la suddivisione del lavoro necessario per il raggiungimento degli obiettivi di 

progetto con riferimento all’esperienza, competenza e capacità organizzativa dei partner 
nonché alla coerenza del profilo dell’investitore/finanziatore privato rispetto allo strumento 

di finanza prescelto 
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Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto - premessa la componente innovativa e sperimentale alla quale 

ambiziosamente si tende - il partenariato tra i soggetti partners sarà coordinato operativamente da Lab.biciclario Soc. Coop. 

Sociale quale player nodale e pivot di riferimento dell’asset 1 / Ecofiliera agroalimentare PISTA e dalla APS ADD quale player 

nodale e pivot di riferimento dell’asset 2 / Rete di social housing PISTA. Insieme a questi collaboreranno, sotto forma di ATS o 

altra forma aggregativa, tutti gli ulteriori soggetti partners. 

Il progetto coinvolgerà inoltre una serie di soggetti privati con risorse economiche e disponibilità di immobili; saranno in un 

secondo tempo inseriti all’interno del progetto istituti di credito e di finanza etica (Banca etica umbra di cui si allega specifica 

dichiarazione di interesse al progetto) e fondazioni bancarie locali per ulteriori contributi a fondo perduto che andranno ad 

aggiungersi alle economie messe a disposizione dal Fondo per l’innovazione sociale. 

 

ADD APS è il pensatoio dello studio di architettura DDA, associazione di promozione sociale e contenitore di esperienze che 

partono da contesti non necessariamente architettonici per poi trasferirsi nella cultura del progetto. 

La necessità di ripensare i luoghi, pubblici e privati, coinvolge molte delle possibilità di crescita e benessere sociale del futuro 

di un territorio. Il mondo delle IT ha già operato profondi cambiamenti, nella possibilità di interazione tra i fruitori della città 

e la sua governance. E’ ormai necessario adattare i luoghi alle nuove esigenze che scaturiscono dalle diverse forme di 

comunicazione, dal nuovo modo di lavorare e vivere nella città. Esperienze di cittadinanza attiva e storytelling innovativo, unite 

a politiche di coinvolgimento concreto dei cittadini per generare forme di patto sociale per l’innovazione e la valorizzazione in 

ogni settore del tessuto sociale. Tutto ciò mentre processi di edilizia etica, che promuovono risorse rinnovabili e locali, attenti 

alla qualità della vita e al contesto ambientale, hanno rigenerato le prassi progettuali e costruttive. 

  

Lab. biciclario Soc. Coop. Sociale, di più recente costituzione, insieme ad altre associazioni e comitati di cittadini riveste il ruolo 

di soggetto maggiormente impegnato in città nella sensibilizzazione all’utilizzo della bicicletta e di ogni forma di mobilità dolce 

per gli spostamenti di breve tragitto, oltre che curare progetti di di accoglienza, formazione e self-empowerment di soggetti 

portatori, a vario titolo, di disagio e della loro inclusione nella rete dei nuovi flussi degli scambi 

solidali civici. 

 

La Coop. Sociale ACTL è una Cooperativa di tipo A con 40 anni di esperienza nei servizi socio-sanitari ed educativi con forte 

radicamento territoriale. Nel tempo ha sviluppato una capacità di lavoro di rete con soggetti pubblici e privati e del privato 

sociale della città e della Regione che potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi e alla realizzazione delle azioni di 

welfare comunitario e di prossimità e alle attività di sostegno e accompagnamento per l’autonomia personale e sociale delle 

persone vulnerabili o fragili. ACTL può contare su una stabile e idonea struttura organizzativa che conta, nei suoi 448 occupati, 

Responsabili di settore o area, Psicologi, Pedagogisti, Sociologi Responsabili Amministrativi, Progettisti esperti in 

progettazione sociale, Coordinatori di Servizio o di Progetto, Educatori e Animatori 

ACTL, quindi, apporterà al Progetto le specifiche competenze in relazione alla gestione di servizi sociali e sociosanitari e 

educativi anche innovativi e alle connesse professionalità che fanno parte della compagine sociale. 

L’ARCI Provinciale di Terni fornirà la sua esperienza in merito ad operazioni di housing sociale già attuate o in corso di 

realizzazione. L’inclusione sociale è uno dei valori fondanti dell’Arci, in quanto organizzazione che fonda le sue radici nella 

storia della mutualità e del solidarismo. Come definito nello statuto, Arci è un’associazione di promozione sociale, soggetto 

attivo del sistema del terzo settore, una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, 

socialità e solidarietà. Sono campi prioritari di iniziativa dell’associazione, tra gli altri, la promozione dell’inclusione e della 

coesione sociale. Tante le iniziative realizzate dall’anno della sua fondazione volte a favorire l’inclusione sociale dei soggetti 

svantaggiati. Prime su tutte i progetti di prima e seconda accoglienza di richiedenti e titolari di protezione internazionale volti 

a creare, attraverso percorsi individualizzati di accoglienza integrata, nuovi cittadini autonomi e ben inseriti nella comunità 

che li ha accolti. 

 

La Coop. Sociale ALIS metterà a disposizione la sua esperienza ultra ventennale e relative competenze sul tema dell’inclusione 

lavorativa di persone svantaggiate nell’ambito generale delle finalità di inclusione sociale del progetto. La Cooperativa, che è 

una Cooperativa di tipo B, conta 97 soci lavoratori, di cui il 50% lavoratori svantaggiati, metterà a disposizione le diversificate 
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competenze tecniche e professionali in relazione alla tipologia delle attività che svolge (Manutenzioni edili e del Verde, 

Logistica e Trasporti, Servizi Ecologici, ecc.) e che potranno contribuire fattivamente alle azioni del Progetto PISTA. 

 

La Coop. Sociale Terre Umbre è da tempo attore locale consolidato in merito alla co-progettazione tra operatori, famiglie e 

beneficiari di assistenza (ragazzi con disabilità e giovani migranti e richiedenti asilo) e alla gestione, con tali presupposti, di 

fattorie didattiche sociali, aziende agrituristiche e Cooperative sociali agricole.  

 

Gli istituti di Terni IPSIA / Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato “Sandro Pertini “CPIA / Centro Provinciale 

per l’Istruzione degli Adulti e ITT / Istituto tecnico tecnologico “Allievi-Sangallo” garantiranno quel supporto intergenerazionale 

finalizzato anche alla lotta alla dispersione scolastica. Metteranno a servizio del progetto PISTA sia la loro dotazione 

laboratoriale (fablab, robotica, digitale) di macchinari e tecnologie, sia la professionalità del corpo docente per organizzare 

corsi didattici finalizzati all’inclusione delle nuove generazioni al mondo del lavoro e alle tematiche di sviluppo sociale 

innovativo. Si potranno organizzare, visto le recenti indicazioni ministeriali su forme di didattica mista e di ingressi scaglionati, 

su studenti da localizzare o a casa o in luoghi alternativi, si può organizzare l’uso di spazi diffusi, anche all’interno di condomini 

in rete, di locali in gestione, laboratori di quartiere e palestre dove, su richiesta delle famiglie, i ragazzi possono operare ed 

operarsi nella gestione fattiva di tematiche referenti il progetto PISTA. 

 

La startup VIVOGREEN Srl metterà a disposizione i locali dove svolge la sua attività di punto vendita di prodotti biologici e a 

km0, centro di incontro e luogo per corsi sulle filiere, sulla corretta alimentazione, etc, oltre che rappresentare la prima 

location degli incontri di co-progettazione PISTA. 

 

Oltre ai soggetti sopra citati, rappresentativi del gruppo di fornitori dei vari servizi, ci saranno anche dei soggetti privati 

Investitori/finanziatori. 

 

Arci Solidarietà, oltre allo stesso Comune di Terni, proprietari dell’immobile del Mercato e di immobili in prossimità dello 

stesso, metteranno a disposizione luoghi al fine di realizzare i primi “avamposti” fisici del progetto PISTA: l’HUB di prossimità 

e un appartamento per allocare i primi abitanti PISTA (ma volano della rete di ulteriori appartamenti ed edifici) 

 

4.1.4 Descrivere gli strumenti adottati e le modalità volte a favorire una prospettiva di genere 
 

 

La persistenza delle disuguaglianze di genere non deriva solo da limiti di conoscenza, ma scaturisce da relazioni asimmetriche 

di potere a da modelli culturali tradizionali, che operano sottotraccia e resistono al cambiamento. La prospettiva di 

genere prende in considerazione le condizioni di vita delle donne e degli uomini nella nostra società, individuando ed 

evidenziando le differenti potenzialità. L'assunzione di una prospettiva di genere è il primo passo per poter modificare il 

rapporto di genere e favorire le pari opportunità in tutti gli ambiti della vita. 

Evitare la storica asimmetria di potere in molte sfere sociali, soprattutto in città di provincia come Terni, molte volte a 

svantaggio delle donne; inoltre si tenderà sempre e comunque a minimizzare, all’interno del sistema di relazioni e di ruoli del 

progetto, le disuguaglianze sociali e le differenze biologiche che si potranno incontrare all’interno dello sviluppo per progetto 

PISTA.  

 

4.1.5 Descrivere l’affidabilità della proposta progettuale attraverso il riferimento ad analisi 

nazionali e internazionali/indagini/studi/modelli 
 

La proposta descritta prende spunto dagli esempi descritti all’interno del master U-Rise, nello specifico dalle operazioni 

attuate dai professionisti e dai docenti provenienti dal mondo accademico italiano e internazionale e dalle realtà più 

dinamiche dell’impresa sociale, delle istituzioni locali e dei practitioner. Il Master U-Rise forma esperti in interventi di 
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rigenerazione urbana capaci di ideare, progettare e gestire le molteplici dimensioni del cambiamento urbano da quello fisico 

a quello economico, sociale e culturale. Potranno essere intrapresi percorsi didattici con vari qualificati enti universitari, oltre 

che con soggetti ed esperti in diversi campi sia nazionali che internazionali.  

 

Laboratorio di Brindisi - riattivazione di Palazzo Guerrieri  

Il caso di CasermArcheologica a Sansepolcro (AR) 

Incubatori ad alto valore ambientale e sociali 

Filiere in blockchain e trasferimento tecnologico nell’ambito della programmazione multilivello per lo sviluppo locale 

Rigenerazione urbana e progettazione dello Sviluppo Locale Sostenibile 

Beni comuni. L’inaspettata rinascita egli usi collettivi 

Processi di city making, rigenerazione urbana, politiche di integrazione, Pari Opportunità e Diritti, Arredo urbano e Suolo 

pubblico, programmi comunitari 

Urban Center/Ufficio per l'Immaginazione Civica 

Gruppo di lavoro Rinnovo Urbano del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 

 

4.1.6 Descrivere la congruità del Piano-economico finanziari 
 

La validità dell'assesment finanziario si fonda, negli scenari di Social Impact Bond, sulla necessità di armonizzare 

virtuosamente lo sforzo imprenditivo a capitale di rischio con le necessità implementative degli strumenti di innovazione 

sociale. Questi strumenti, infatti, possono essenzialmente essere intesi nel loro valore intrinseco di potenziali leve utili ai fini 

dell'abbassamento/contenimento degli aspetti sociali più critici; il che si traduce in migliori economie a vantaggio 

dell'Amministrazione Locale. 

Nello schema che si intende attivare con il progetto PISTA la presenza, in esso, del capitale a orientamento etico (in questo 

caso rappresentato dal ruolo e dalla disposizione del soggetto Banca Etica) riesce a determinare la sussistenza di elementi 

validamente impiegabili per la gestione dei rischi, permettendo la congrua attivazione dei tasks su cui vanno ad impegnarsi i 

providers. 

Mentre l'aspetto di redditività/remuneratività generato dagli impatti del progetto, nella sua piena realizzazione, si fonda 

sull'opportunità costituita dal dispiegamento di servizi innovativi (sia sul piano dell'inclusione che su quello della sostanziale 

e proficua innovazione di filiera) che l'amministrazione locale può includere tra i suoi stessi assets. 

Acquisendo e integrando queste nuove tipologie di servizi l'Amministrazione locale può dispiegarli, opportunamente, nei 

complessi scenari di riavvio e ricostruzione sia delle economie che del tessuto sociale che si profilano nella difficile fase post-

pandemica. 

Da tali aspetti può agevolmente esser fatta derivare la sostanzialità e la congruità del piano Economico-Finanziario, nel 

rispetto del cosiddetto secondo welfare che nella concertazione tra player intesi come multi-stakeholders si sforza di superare 

la tradizionale quadripartizione tra stato-mercato-terzo settore e famiglia a favore di una loro compenetrazione e 

sovrapposizione basata su logiche di pariteticità partecipativa e collaborazione nel contenitore istituzionale della rete. 

Tale gioco tra interdipendenze richiede, ovviamente, lo sviluppo di modelli di governance in grado di coordinare la molteplicità 

dei fattori e delle variabili in gioco. 

 

 

4.2  Innovatività della soluzione proposta come oggetto dello studio di fattibilità 

4.2.1 Descrivere l’originalità dell'idea progettuale in riferimento al rapporto fra rischi e 

potenzialità della stessa 
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Il progetto, denominato P.I.S.T.A., acronimo di “Progetto di Innovazione Sociale Terni Avanguardia” rappresenta il modello di 

un sistema complesso, un vero e proprio HUB di prossimità polifunzionale fisico/virtuale/progettuale. Fisico poiché si 

prevedono azioni concrete, virtuale poiché con la disposizione delle nuove tecnologie si prevedono modalità di welfare e 

delivey di prossimità, progettuale poiché il metodo di definizione e crescita sarà quello della gestione delle dinamiche 

scaturite passo dopo passo, con la strategia di allargare sempre più il bacino di utenti PISTA, sia come providers che costumers. 

 

Con il progetto si vuole realizzare attività di rigenerazione attraverso processi partecipativi innovativi, esperienze sociali e 

attivismo civico al fine di proporre una nuova metodologia di ricostruzione, in questo caso soprattutto del tessuto sociale 

post-covid, che come negli anni ‘30 con la prima zonizzazione di Lattes e dopo i 108 bombardamenti nel dopoguerra degli 

anni ’50 con la ristrutturazione edilizia “della poesia dei dettagli” dell’Arch. Ridolfi, possa fare di Terni - nuovamente - una 

delle avanguardie nazionali sul fronte della pianificazione urbana.  

 

Come una volta il funzionalismo proponeva di anteporre l’uso specifico all’estetica delle forme, oggi si ritiene efficace 

proporre l’attivazione sociale e la condivisione di sistemi complessi come linea guida per la ristrutturazione urbana della città; 

interventi per produrre processi di empowerment di comunità capaci di contribuire a scelte pubbliche sempre più efficaci e 

virtuose. 

 

Realizzare un luogo fisico per eccellenza ed una piattaforma web per nuovi bisogni, definire una revisione migliorativa, una 

innovazione appunto, all’organigramma sia reale che virtuale dei servizi sociali al fine di integrare la rete esistente con nuove 

formule a servizio di gruppi sempre più estesi di persone. Creare, funzionale e connessa a questa nuova rete di servizi, una 

filiera dal basso dal produttore al consumatore di prodotti locali, insieme al delivery di nuovi prodotti e servizi divenuti basilari 

dopo l’emergenza sanitaria covid19 e a un sistema di edifici e appartamenti in co-social housing diffusa. 

 

Il carattere sperimentale ed innovativo del provare ad unire processi classici di intervento a procedure più alternative di co-

progettazione tra Professionisti, Imprese, Associazioni e Cooperative Sociali impegnate in attività sociali e sociosanitarie, 

attività economiche finalizzate all’inclusione lavorativa e Istituti Scolastici. Tale diversità permette di valorizzare diversi punti 

di vista per una efficace a verifica e misurazione delle procedure tali da replicare gli impatti e porre rimedio alle criticità 
 

4.2.2 Descrivere la capacità di creare un approccio innovativo ai servizi pubblici attraverso 

soluzioni e strumenti che sappiano cogliere le opportunità derivanti dall’ICT e 

dall’ibridazione di diverse accezioni di innovazione (tecnologica, sociale e di processo), con 

risultati attesi duraturi nel tempo 
 

� Implementazione di modello gestionale per i servizi sociali, comunitari e di prossimità che integri competenze, 

risorse e relazioni anche attraverso l’utilizzo dei tecnologie ICT e l’empowerment digitale dei cittadini beneficiari 

con particolare attenzione a coloro in stato di fragilità o vulnerabilità 

� Realizzazione di un portale digitale (oltre a siti e gestione social) in collaborazione con gli istituti tecnici partners; 

� Utilizzo dei laboratori didattici (fablab, robotica, digitale) di macchinari e tecnologie in collaborazione con gli istituti 

tecnici partners; 

� Realizzazione di una rete wifi dedicata, di una intranet di scopo per gli utenti PISTA; 

� Prototipazione di strumenti di indagine e verifica per l’ottimizzazione della gestione energetica (carbon footprint) 

come certificazione sia per l’asset “filiera” che per quello del “co-social housing” con ITC e intelligenza artificiale; 

� Prototipazione di strumenti di indagine e verifica organolettica di prodotti agroalimentari e la loro certificazione di 

filiera;  

� Prototipazione di strumenti di indagine e verifica sulla ottimizzazione della gestione energetica (carbon footprint) 

di tutti i beni strumentali utilizzati per il progetto. 
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Ogni tematica sarà ideata, sperimentata e sistematizzata specificatamente per il progetto PISTA; tali originali modelli e 

tecnologie saranno poi gestite dal servizio pubblico al fine di ottenere minori spese e maggiori introiti alle casse 

dell’Amministrazione pubblica. 

Il progetto prevede una gestione inter-assessorile, oltre che inter-direzionale, quindi capace di relazionarsi con la quasi 

totalità delle attività e delle attenzioni della PA. 
 

 

4.3  Potenziale di scalabilità e replicabilità della soluzione proposta 

4.3.1 Descrivere la capacità di scalare gli impatti generabili dall’idea progettuale 
 

� Realizzazione della filiera agroalimentare 

� Realizzazione dell’HUB di prossimità 

� Realizzazione del delivery carbon free 

� Realizzazione della rete di co-social housing 

� Realizzazione del modello di gestione dei servizi alla persona, di welfare comunitario e di prossimità 

 

Ogni tematica sarà ideata, sperimentata e sistematizzata specificatamente per il progetto PISTA all’interno del periodo 

triennale finanziato dal fondo di innovazione sociale; successivamente queste modalità di intervento (filiera, logistica, 

abitativa e di servizi) serviranno a creare una infrastruttura stabile da implementare sino a coprire l’area urbana e 

periurbana della città. 

In un secondo periodo tale modello potrà essere esportato anche fuori comune e fuori regione per essere esempio e driver 

di soluzioni simili a problematiche e bisogni comparabili. 

 
 

4.3.2 Descrivere la possibilità di replicare gli impatti generabili della proposta progettuale in altri 

contesti 
 

I bisogni a cui il progetto PISTA si va a porre rimedio, ossia quelli più classici e quelli scaturiti dal periodo post-covid 19 in cui 

stiamo vivendo, sono assolutamente identici, oltre che assimilabili poiché di nuova genesi, in molti altri scenari urbani di 

altrettante città di provincia o metropolitane. Il carattere sperimentale ed innovativo del provare ad unire processi classici 

di intervento a procedure più alternative di co-progettazione tra differenti player e soggetti anche estranei alla gestione 

normalmente intesa dei servizi socio-sanitari, permette la verifica e la misurazione delle procedure tali da replicare gli impatti 

e porre rimedio alle criticità.   

 

4.4  Miglioramento delle capacità di innovazione delle pubbliche amministrazioni 

4.4.1 Dimostrare il criterio di sostenibilità economica e sociale della proposta progettuale, con 

particolare riferimento alla capacità e dimostrabilità di generare minori spese o maggiori 

entrate per la pubblica amministrazione 
 

“Non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele”. Seneca 

Come dati di partenza, il soggetto attuatore dei servizi avrà a sua disposizione – fornito dall’Amministrazione Pubblica - un 

quadro esatto e aggiornato delle fragilità presenti sia nello specifico quartiere di intervento iniziale, sia della intera 

estensione urbana della città di Terni. 

I dati teorici e anagrafici specifici, rapportati alle informazioni “sul campo” captate dalla diffusione delle case PISTA e dalla 

loro vicinanza con contesti reali di vissuto sociale – questo rappresenta la caratteristica di costante progettualità insita 
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all’interno del progetto – aiuteranno i coordinatori degli asset e tutti i componenti del partenariato a scelte e strategie anche 

dissimili da quelle inizialmente decise. 

Ogni tematica sarà ideata, sperimentata e sistematizzata specificatamente per il progetto PISTA; tali originali modelli e 

tecnologie saranno poi gestite dal servizio pubblico al fine di ottenere minori spese e maggiori introiti alle casse 

dell’Amministrazione pubblica. 

Il progetto prevede una gestione inter-assessorile, oltre che inter-direzionale, quindi capace di relazionarsi con la quasi 

totalità delle attività e delle attenzioni della PA. 

4.4.2 Descrivere l’adattabilità dell’idea progettuale alla costruzione di strumenti di finanza 

d'impatto sociale da cui si evinca il vantaggio per la pubblica amministrazione in termini di 

valore pubblico 
 

 

Dalla definizione stessa dell’impact investing si evince chiaramente che la finanza d’impatto ha come scopo essenziale quello 

di procurare benefici sociali e ambientali per la collettività, mediante un’attività imprenditoriale tesa a generare profitto. L’altro 

fattore che emerge chiaramente è che l’impatto debba essere “quantificabile” non soltanto dal punto di vista del rendimento 

finanziario, ma pure da quello sociale e ambientale. 

 

Nel nostro caso le attività imprenditoriali – tutte con applicazioni di inclusione socio-lavorativa di soggetti fragili e supporto 

intergenerazionale - sarebbero molteplici: 

 

� produzione agroalimentare 

� gestione dell’hub di prossimità e futuro nodo intermodale di merci e servizi  

� servizio di delivery di prossimità carbon free (flotta di cargo bike e micro-mobilità elettrica) 

� riqualificazione edilizia ed urbana 
 

4.4.3 Descrivere la capacità di creare relazioni collaborative fra soggetti operanti sul territorio 

anche con riferimento allo strumento giuridico-amministrativo prescelto per il partenariato 
 

Si prevede l’attivazione di un coordinamento di natura contrattuale che assicuri l’orizzontalità dei rapporti, oltre che i diritti e 

gli obblighi delle organizzazioni co-proponenti insieme alla nomina dei soggetti coordinatori dei due asset di progetto e 

dell’ente capofila. Quest’ultimo è sin da ora individuato nel soggetto ADD APS quale mandatario che ha ottenuto il maggior 

punteggio nella valutazione di ricerca preliminare per la costituzione del team di co-progettazione svolto dal Comune di Terni.  

I players nodali dei due asset specifici, ovvero “Ecofiliera agroalimentare PISTA e “Rete di social housing PISTA” saranno 

coordinati dai due soggetti pivot co-autori della proposta “PISTA” presentata in sede di avviso di manifestazione di interesse. 

 

Nella prima fase le attività di gestione e coordinamento del progetto saranno globalmente interpretate con gestione condivisa 

da una cabina di regia animata dai Responsabili legali delle seguenti organizzazioni: ADD APS, Lab.Biciclario Soc. Coop. Sociale 

e per il gruppo di soggetti della seconda costituenda ATI selezionata dall’avviso di manifestazione di interesse, il responsabile 

della Soc. Coop. Sociale  ACTL. 

 

SEZIONE 5 – CRONOPROGRAMMA 

 

MESE  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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WP1_Progetto Innovazione sociale 
            

1.1_individuazione e analisi dei bisogni 
            

1.2_comparativa best practices 

1.3_coprogettazione inclusiva dal basso 
            

WP2_Progetto architettura sociale 
            

2.1_censimento valutativo dotazioni immobiliari 
            

2.2_CasePISTA, cohousing sostenibile/ piani massima-

esecutivi-definitivi 

            

WP3_Progetto EcoFiliera 
            

3.1_design della logistica carbon free e del presidio/HUB 

di prossimità 

            

3.2_stesura piani formazione inclusiva 
            

3.3_BP partecipato / inclusione dei social scores 
            

WP4_Piano Esecutivo 
            

4.1_Business Model Canvas/economie di progetto 

 
            

4.2_modelli di misurazione 

  
            

4.3_indicatori di risultato 
            

La durata del progetto, secondo lo schema ripartitivo dei WP indicati è pari a circa 6 mesi/uomo FTE (full time equivalent) – 

elapsed equivalent a uno sviluppo sui 12 mesi indicati nell’adozione di un CSU (costo standard unitario) pari a 180€/giorno.  

 

 

Luogo TERNI  

 

Data 29/05/2020 

FIRMA DIGITALE 

del Legale rappresentante del beneficiario/proponente 

Avv. Cristina Clementi   

Delega alla sottoscrizione del Sindaco, prot. n. 63493/2020 

 

 

 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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Allegato 5 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI DI 
INNOVAZIONE SOCIALE 

 

Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 
2018: “Modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di innovazione 

sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018” (G.U. Serie Generale n. 32 del 7 
febbraio 2019) 

 
 
 

 

       Piano economico finanziario  
Intervento I - Studio di fattibilità e pianificazione esecutiva        
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TITOLO DEL PROGETTO: 
 
PRESENTATO DAL COMUNE/CITTA’ METROPOLITANA:  
 
 

 1 – PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO 
 
 

1.1   Finanziamento richiesto  
 

Il finanziamento richiesto è pari a Euro: 149.350 € (importo massimo ammissibile 150.000 €). 

 

1.2 Ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi 
 

 
Tipologia di costo Importo % 

Costi diretti   

Risorse umane  124,459 € 83.33% 

Viaggi, vitto e alloggio 3,700 € 2.48% 

Materiali e attrezzature   

Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili) 8,745 € 5.86% 

Interventi di manutenzione e ristrutturazione di immobili 
(entro il 30 % del finanziamento) 

  

Altri costi   

Costi indiretti   

Costi di gestione e amministrazione (in regime forfettario 
entro il 10% dei costi diretti) 

12,446 € 8.33% 

Totali 149,350 € 100% 
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

FONDO 
INNOVAZIONE 
SOCIALE 

 
 

1.3 Ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi e per partner 

 
Tipologia di costo Comune 

di Terni 
ADD aps Lab.bicic

lario soc. 
coop. 

sociale 

VivoGre
en srl 

soc. 
coop. 

sociale 
ACTL 

ARCI 
com. 
prov. 
Terni 

soc.coop
.sociale 

ALIS 

soc.coop
.sociale 
Agricola 

Terre 
Umbre 

IPSIA e 
CPIA 

Sandro 
Pertini 

ITT 
Allievi/S
anGallo 

Totale 
Partenariato 

  Euro Euro  Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

Costi diretti            

Risorse umane  7,000  35,123  30,837  6,500.00  13,328.00  15,797.00 4,936.00 4,936.00 3,000  3,000  124,459  

Viaggi, vitto e alloggio  1,250 1,000  400  600 200 250   3,700  

Materiali e attrezzature            

Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni immobili)  2,500.00  2,000.00   1,245  3,000     8,745  

Interventi di manutenzione e ristrutturazione di 
immobili (entro il 30% del finanziamento) 

           

Altri costi            

Costi indiretti            

Costi di gestione e amministrazione (in regime 
forfettario entro il 10% dei costi diretti) 

 4,149  4,149   1,480  1,649 510 510   12,446 

Totali 7,000.00  47,750.00  38,004.00  6,500.00  16,453.00  21,046.00 5,646.00 5,696.00 3,000  3,000  149,350  
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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

FONDO 
INNOVAZIONE 
SOCIALE 

 

1.4  Ripartizione del preventivo di spesa per macro categorie di costi e per attività 

 
Tipologia di costo WP1_Progetto 

Innovazione 
sociale 

------------------- 
1.1_individuazio
ne e analisi dei 
bisogni 
1.2_comparativa 
best practices 
1.3_coprogettazi
one inclusiva dal 
basso 

WP2_Progetto 
architettura 

sociale 
-------------------- 

2.1 censimento 
valutativo 
dotazioni 
immobiliari 
2.2_CasePISTA, 
cohousing 
sostenibile/ 
piani massima-
esecutivi-
definitivi 

 

WP3_Progetto 
EcoFiliera 

-------------------- 
3.1_design della 
logistica carbon free e 
del presidio/HUB di 
prossimità 
3.2_stesura piani 
formazione inclusiva 
3.3_BP partecipato / 
inclusione dei social 
scores 

WP4_Piano Esecutivo 
-------------------- 

4.1_Business Model 
Canvas/economie di 
progetto 
4.2_modelli di 
misurazione 
4.3_indicatori di 
risultato 

Totale 
Partenariato 

 Euro Euro Euro Euro Euro 

Costi diretti      

Risorse umane  38,502 24,026 30,167 31,764 124,459 

Viaggi, vitto e alloggio 1,450  1,000 1,250 3,700 

Materiali e attrezzature      

Beni e servizi di terzi (con esclusione di beni 
immobili) 

4,245  2,000 2,500 8,745 

Interventi di manutenzione e ristrutturazione di 
immobili (entro il 30% del finanziamento) 

     

Altri costi      

Costi indiretti      

Costi di gestione e amministrazione (in regime 
forfettario entro il 10% dei costi diretti) 

3,111 3,111 3,111 3,111 12,446 

Totali 47,308 27,137 36,278 38,625 149,350 

  
 
 
 
 
 
Luogo  ............................,  
 
Data ...../...../.......... 
 

 
 

 
 

 
FIRMA DIGITALE 

del Legale rappresentante del soggetto beneficiario/proponente 
 
 

 

 
 

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
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