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Sintesi attività primo semestre 2017



Le attività strumentali -1° semestre 2017

Oltre alla direzione Pianificazione Strategica Smart City e

Innovazione d’Impresa, che governa il contratto di servizio, la

società opera per la Direzione Servizi Sociali, la Direzione Sviluppo

Economico , la Direzione Cultura e la Direzione Politiche Giovanili,

l’ufficio del Direttore Generale

Imprese Inclusione orientamento
Rigenerazione 

urbana
Progetti europei 

Cultura e 
industrie 
creative

Amministrazione 
condivisa e altre 
azioni in avvio

Aree di attività



Imprese

Rigenerazione 
urbanaSupporto alle 

imprese

• Incontri e colloqui informativi, orientativi e di assistenza ( n 81 persone 
incontrate)

•Accompagnamento in visita ai 10 locali di civica proprietà ( 2 locali assegnati 
1 nuova adesione al Patto d’Area )

•Realizzazione delle istruttorie formali e di merito rispetto alle domande 
pervenute,

•Comitati tecnici :illustrazione delle domande istruite e funzioni di segreteria, 
curando le convocazioni e la stesura dei verbali dei comitati.

•seguite 20 pratiche di rendicontazione

Assistenza tecnica 
all’Ufficio 

Innovazione 
d’Impresa

•Scheda per la pre istruttoria formale

•Scheda istruttoria da sottoporre alla commissione con individuazione di 
formule di calcolo per variabili bando

•Foglio excell per la gestione dell’erogazione 

•Regolamenti per il funzionamento dei comitati tecnici

•Verbali dei comitati di valutazione

Predisposizione 
strumenti tecnici 

per la gestione dei 
bandi

•Modello di relazione per le visite di monitoraggio

•Organizzazione dell’archivio informatico per singola domanda

•Comunicazione avvio di procedimento ed richiesta integrazioni

•Comunicazioni di concessione dell’agevolazione

Personalizzazione 
sui singoli casi di



Inclusione

•Redazione e supporto alla gestione del progetto DORI, finanziato dal POR 

•Supporto alla definizione e gestione dei bandi sul lavoro accessorio 
Finanziati dalla Compagnia di S. Paolo

•Supporto tecnico agli adempimenti legati all’autorizzazione e al processo di 
accreditamento

Assistenza tecnica e 
progettuale all’Ufficio 

Coordinamento 
Inserimenti Lavorativi

•Ricerca aziende disponibili ad accogliere specifiche persone in difficoltà 
seguite dall’UCIL, nel 2016 su oltre 1300 aziende contattate 90 disponibili, 
nel primo semestre 2017, 33 contatti mirati.

Ricerca aziende

• Supporto alla progettazione della prima fase di sperimentazione dello 
strumento, con particolare riguardo all’inclusione lavorativa  e con la presa 
in carico orientativa delle persone coinvolte. Sviluppato con risorse del 
PON Inclusione.

Sostegno 
all’Inclusione Attiva

•Redazione e supporto alla gestione del progetto DORI, finanziato dal POR 

•Supporto nella gestione dei bandi sul lavoro accessorio Finanziati dalla 
Compagnia di S. Paolo

•Supporto tecnico agli adempimenti legati all’autorizzazione e al processo di 
accreditamento

Assistenza tecnica e 
progettuale all’Ufficio 

Coordinamento 
Inserimenti Lavorativi

•Ricerca aziende disponibili ad accogliere specifiche persone in difficoltà 
seguite dall’UCIL, nel 2016 su oltre 1300 aziende contattate 90 disponibili, 
nel primo semestre 2017, 33 contatti mirati.

Ricerca aziende

• Supporto alla progettazione della prima fase di sperimentazione dello 
strumento, con particolare riguardo all’inclusione lavorativa  e con la presa 
in carico orientativa delle persone coinvolte. Sviluppato con risorse del 
PON Inclusione.

Sostegno 
all’Inclusione Attiva



Orientamento

Rigenerazione 
urbanaSupporto alle 

imprese

• Nel periodo da gennaio a giugno 2017 sono stati 
realizzati 79 incontri che hanno coinvolto  1456 
persone.  La partecipazione media è stata di 18,45. 

• E’ curata la pubblicazione di un calendario mensile , 
l’iscrizione on line, una pagina Fb ed una Linkedin

Incontri di 
orientamento 

presso 
informagiovani

• 18 aziende e associazioni di settore coinvolte

• 11 seminari di presentazione di aziende 

• 670 colloqui individuali di conoscenza e selezione

• 370 partecipanti

Evento di settore 

« lavorare e 
formarsi nel  

turismo»

• Consulenze orientative, laboratori, progetti integrati, 
bilanci di competenze

• 254 studenti e laureati orientati nel 1° semestre 2017

Orientamento per 
laureati e laureandi 

dell’università di 
Genova



Rigenerazione urbana

Rigenerazione 
urbanaSupporto alle 

imprese

- partecipazione all’individuazione dei diversi step operativi

- supporto Individuazione di stakeholder ed incontri

- supporto individuazione dei progetti cantierabili

-partecipazione alla redazione di assegnazioni ed incarichi per la parte di

contenuto operativo

Progettazione esecutiva 

azione “Prospettiva centro 

storico” progetto Maddaoltre

-supporto all’organizzazione degli incontri del gruppo regia in funzione di

criticità/opportunità/gestione ordinaria

-raccolta di informazioni utili agli argomenti da trattare

-partecipazione agli incontri del gruppo regia in plenaria o in sottogruppi

-partecipazione alla predisposizione di strumenti utili al monitoraggio interno

Contributo al  gruppo di Regia 

del Patto per lo Sviluppo della 

Maddalena

-contributo alla stesura di relazioni di aggiornamento sullo stato di

avanzamento delle azioni previste dal progetto Maddaoltre ad uso interno

-contributo all’aggiornamento del Dup

-contributo alla predisposizione di una relazione complessiva sulle attività di

rigenerazione urbana nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Maddalena

Stesura di report e SAL

Impostazione rendicontazioni

-stesura vademecum interno per redazione atti di impegno finalizzati alla

rendicontazione

-contributo all’ impostazione della rendicontazione per le singole azioni

-acquisizione e analisi di tutta la documentazione necessaria

-impostazione relazione finale di accompagnamento alla rendicontazione

complessiva



Progetti europei

Rigenerazione 
urbanaSupporto alle 

imprese

• Supporto alla gestione del progetto europeo “Flood-Serv –
Public FLOOD Emergency and Awareness SERVice" 
realizzato in collaborazione alla Direzione Urbanistica, 
nell’ambito del Programma Europeo  HORIZON 2020 ICT 10 
– INSO – 2015 – CN, e di cui il Comune di Genova è 
partner.

• Supporto alla realizzazione, nel mese di Marzo 2017,  del I°
Consorzio Meeting del progetto “FORCE– Cities
Cooperating for Circular Economy” nell’ambito del 
programma europeo Horizon 2020 Waste: a resource to 
recycle, reuse and recover raw materials. Topic: waste-6-A-
2015, - Eco-Innovative Solutions, di cui il comune di Genova 
è partner.

Attività 
afferenti ai 

Progetti 
Europei gestiti 
direttamente 
dall’Ufficio 
Strategie 

Smart City e 
Progetti 

Sovranazionali

• Monitoraggio e certificazione bimestrale del progetto, 
compilazione e trasmissione della reportistica,  controllo 
budget e attivazione contratti. 

• Assistenza nelle relazioni con il capofila e la partecipazione 
agli incontri di progetto

I locate



cultura

Rigenerazione 
urbanaSupporto alle 

imprese

• supporto ai progetti europei «Get into the swing of the City»( 
Gen-Y City) e CreArt « Network of cities for artistic creation» 

Supporto all’imprenditorialità 
giovanile nel settore delle industrie 

culturali e creative

• Supporto  al percorso di progettazione, formalizzazione e 
analisi di fattibilità dell’hub e del museo diffuso sulla musica, 
con rilascio di due versioni di progetto preliminare 

• Collaborazione al progetto europeo « Forget Heritage»

Valorizzazione del patrimonio 
culturale

• Analisi dei dati ed evidenziazione di un nucleo di attività 
specificamente legate alla musica

• Avvio di approfondimenti qualitativi

Animazione di un gruppo di lavoro 
interistituzionale per l’analisi dei 

dati dell’industria creativa e 
l’elaborazione di azioni comuni

MaddaOltreCreative District

• Supporto alla definizione e gestione di un bando, su contributi della 
Fondazione San Paolo, per il sostegno all’insediamento, supporto 
tecnico ai proponenti ( n 35, di cui 4 vincitori)

• Accompagnamento all’insediamento ed erogazione dei contributi

• Percorso di animazione centrato su competenze e network



Altre azioni in avvio

Rigenerazione 
urbanaSupporto alle 

imprese

•Supporto alla promozione e diffusione del modello nei diversi 
ambiti delle politiche pubbliche e dei settori della società civile

•Supporto metodologico al disegno dei tavoli di co-progettazione 
in vista della definizione di patti di collaborazione

•Consulenza sul monitoraggio da predisporre nell’ottica della 
relazione di verifica dell’attuazione e di valutazione della 
sperimentazione.

Amministrazione 
condivisa

•Progettazione e gestione di una maratona creativa e 
partecipativa sui temi del lavoro, finanziata dalla Regione 
Liguria: redazione del progetto, regolamento e canovaccio. 
In  approvazione.

Hackathon

•Supporto alla Direzione del Personale per la redazione del 
progetto

•Supporto alla scrittura del bando  e in fase operativa, alla 
selezione e orientamento in uscita dei partecipanti al  
Cantiere rivolto a  6 persone disoccupate over 60. In fase di 
approvazione da parte della Regione.

Over 60


