
 
 

Incontro annuale della Rete italiana delle città URBACT, Urban 
Innovative Actions e Agenda Urbana per l’UE 

 
Le opportunità di finanziamento della nuova programmazione 2021-

2027 per lo sviluppo urbano sostenibile 
 

Parma, Assemblea Annuale ANCI, 10 Novembre 2021 
Fiera di Parma, salsa Nabucco 

10.30-13.30 
 

Il terzo incontro annuale della Rete italiana delle città partner dei progetti finanziati dai programmi URBACT, 
Urban Innovative Actions e Agenda Urbana per l’UE rappresenta l’occasione per condividere i principali 
risultati emersi dalla presenza massiccia delle città italiane nei principali programmi UE per lo sviluppo urbano 
sostenibile, ma anche per guardare agli strumenti offerti dalla nuova programmazione. 
L’incontro costituisce il primo momento di confronto e presentazione dei principali temi e strumenti offerti 
da URBACT, Iniziativa Urbana Europea e Agenda Urbana per l’UE per il 2021-2027, nonché le connessioni con 
gli altri programmi di cooperazione transnazionale e la programmazione mainstream.  
 
Organizzato come evento a latere nel corso dell’Assemblea Annuale dell’ANCI a Parma, l’evento si arricchirà 
della partecipazione di esperti e funzionari attivi nei vari programmi europei per le città, che delineeranno 
una visione di scenario sugli strumenti disponibili nel 2021-2027, e si concluderà con una sessione 
laboratoriale nel corso della quale le città potranno confrontarsi sulle tre priorità della Nuova Carta di Lipsia 
(città più giuste, più verdi, più produttive) per iniziare a delineare possibili piste di lavoro e temi di interesse 
comune. 
 
La partecipazione all’incontro di rete di Parma è aperta a funzionari e amministratori delle città italiane 
partner dei progetti URBACT, Urban Innovative Actions e delle Partnership dell’Agenda Urbana per l’UE.   
 
Ore 10.30 
Introduzione e saluti 
Veronica Nicotra – Segretario Generale ANCI  
Tiziana Benussi – Assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale di Parma 
 
Le città italiane nei programmi URBACT, Urban Innovative Actions e Agenda Urbana per l’UE: una visione 
di scenario sul 2014-2021 
Paolo Testa – Capo Area Studi, Ricerche e Politiche di Coesione - ANCI 
Simone d’Antonio – National URBACT Point – ANCI 
Sofia Montalbano – Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Gaspare Tocci – Regione Molise, copresidenza Comitato Nazionale URBACT 
 
Reti, temi e potenziale di capitalizzazione inter-programma delle esperienze URBACT, Urban Innovative 
Actions, Agenda Urbana per l’UE 
Paolo Galletta – Agenzia per la Coesione Territoriale 



Germana Di Falco – Agenzia per la Coesione Territoriale 
 
Ore 11.30 
Dai programmi attuali a URBACT IV, European Urban Initiative e Agenda Urbana per l’UE: lessons learned 
ed elementi di novità della programmazione 2021-2027 
Sandra Gizdulich – Agenzia per la Coesione Territoriale 
Raffaele Barbato – Expert  
Sebastiano Zilli – DG Regio Commissione Europea 
 
Ore 12.30  
Tavoli di lavoro su Città Più Verdi – Città Più Giuste - Città Più Produttive 
Lavoro in gruppi su temi e proposte progettuali di possibile interesse delle città sui programmi urbani 
europei del 2021-2027 
 
Ore 13.30 
Reporting in plenaria e Conclusioni 
 
 
 
 

Study Visit URBACT - Un pomeriggio tra progetti e azioni di sviluppo urbano 
sostenibile a Parma  

10 Novembre ore 15:00 – 18:00 
Parma, via delle Esposizioni 391 

 
Nell'ambito dell'Assemblea Annuale ANCI, il Punto Nazionale di Contatto del programma URBACT per l'Italia 
organizza una visita-studio nei luoghi al centro dell'azione condotta da Parma in diverse tipologie di reti 
finanziate da URBACT III. 
Tra le città più attive in Italia nell'ambito del principale programma europeo dedicato allo sviluppo urbano, 
Parma ha avviato il suo percorso di pianificazione integrata e sostenibile con URBACT III nell'ambito del 
network Freight Tails dedicato alla logistica delle merci in ambito urbano, per poi proseguire come partner 
della rete Welcoming International Talent sul potenziamento dell’attrattività della città per attirare e far 
permanere talenti. Attualmente la città è coinvolta in due reti dedicate rispettivamente alla realizzazione di 
un approccio integrato per favorire sinergie tra la mobilità e le altre politiche urbane con il Network Thriving 
Streets e alla promozione di strategie per la sicurezza urbana con il Network UrbSecurity. 
La Study visit rappresenta un'occasione per visitare i luoghi al centro delle iniziative di partecipazione civica 
e progettazione integrata, ma anche per conoscere gli elementi-chiave del programma URBACT e come 
partecipre ai prossimi bandi in uscita. La Study visit è aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle città 
ed è in particolare rivolta agli amministratori ed agli eletti locali, ma anche a funzionari e dirigenti dei Comuni 
di ogni tipologia e dimensione. 
 
Programma 
Ore 15.00 - Partenza navetta dedicata da Fiera di Parma 
- Introduzione sul programma URBACT e sulle attività di Parma – National URBACT Point 
 
- Parco Ducale - Walking tour e presentazione delle azioni del network UrbSecurity sulla sicurezza urbana  
-Quartiere Oltretorrente - Walking tour e presentazione delle azioni del network Thriving Streets sulla 
riqualificazione di spazi pubblici e arterie di mobilità urbana  
 
- Univercity - Visita del Welcome Point universitario e presentazione del network Welcoming International 
Talent sull'attrazione dei talenti internazionali e Freight Tails sulla logistica delle merci  
Ore 18 - Ritorno in navetta verso Fiera di Parma 

https://urbact.eu/freight-tails
https://urbact.eu/freight-tails
https://urbact.eu/thriving-streets
https://urbact.eu/welcoming-international-talent
https://urbact.eu/welcoming-international-talent
https://urbact.eu/freight-tails


NB: La partecipazione è gratuita. Per ragioni organizzative, è necessario registrarsi a questo link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-study-visit-urbact-un-pomeriggio-tra-progetti-e-azioni-di-sviluppo-
urbano-195005074427 
Contatti: Simone d’Antonio s.dantonio@anci.it 3316797556 - Elisa Filippi filippi.guest@anci.it 
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