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URBACT è il principale Programma europeo sullo 
sviluppo urbano sostenibile nel quadro dei 
Programmi Europei di Cooperazione Territoriale 
(ETC), finanziati dal  FESR e dagli Stati Membri/Stati 
Partner (Norvegia, Svizzera)

Oltre 40 partner italiani coinvolti in URBACT III

Connessione su temi e priorità dell’Agenda Urbana 
Europea e programmi come Urban Innovative 
Actions

Contributo alla nuova Carta di Lipsia e alla 
definizione delle politiche urbane europee

URBACT III



• Obiettivo principale: Promuovere lo sviluppo urbano
integrato in Europa 

• Target: amministrazioni locali europee (personale dei
Comuni, amministratori locali, stakeholder del territorio)
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URBACT favorisce lo scambio tra le città
come programma della European Territorial Cooperation (ETC) 

cofinanziato da FESR e Stati membri dell’UE

Dal 

2002

quasi

1000 

città
139

Network 

finanziati

https://www.youtube.com/watch?v=HTZoiXNb6oc
https://www.youtube.com/watch?v=HTZoiXNb6oc


Approccio integrato >  capacità di affrontare diverse sfide, policy e livelli di 

governance contemporaneamente

Approccio partecipativo > coinvolgimento di tutti gli stakeholder locali

Scambio transnazionale > apprendimento da colleghi europei

Esperti > supporto specifico per ogni tipologia di rete
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Risposte su misura delle esigenze delle città
con il Metodo URBACT

Integrato + Partecipativo+ Scambio transnazionale + Esperti= approccio URBACT sullo Sviluppo Urbano Sostenibile



URBACT III in Italia

Tutti i livelli urbani del nostro paese 
rappresentati nei network URBACT

Temi e approcci innovativi sugli 

aspetti più importanti del dibattito 

urbano europeo nelle Call del 

2014-2020

Oltre 1000 attori coinvolti in 

partnership locali per la co-

produzione di Piani integrati 
d’azione locale 
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Action Planning Network: per migliorare le capacità delle città di 

pianificare politiche/strategie integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile.

Implementation Network: per migliorare le capacità delle città di 

implementare politiche/strategie integrate per lo sviluppo urbano 
sostenibile

Transfer Network: per migliorare le capacità delle città di 

implementare politiche/strategie integrate tramite il 

riadattamento, lo scambio e il riuso, a livello locale, delle buone 
pratiche identificate nel campo dello sviluppo sostenibile urbano 

integrato

Tipologie di Network URBACT III
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Capacity Building
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Capitalizzazione delle 

conoscenze
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Migliorare le capacità delle città di gestire politiche e progetti di 
sviluppo urbano sostenibile in maniera integrata e partecipativa;

Migliorare le capacità delle città di pianificare delle 

politiche/strategie di sviluppo urbano sostenibile

Migliorare le capacità delle città di implementare 
politiche/strategie di sviluppo urbano sostenibile

Garantire che i responsabili delle politiche urbane, i decisori, i 

tecnici abbiano accesso a una conoscenza e condividano il know-
how riguardo tutti gli aspetti dello sviluppo urbano sostenibile

Obiettivi principali



NATIONAL 

PRACTICE 

TRANSFER 
INITIATIVE



Campagna Time to Share!

• Storie delle città, buone pratiche e 
soluzioni

• Eventi locali, nazionali e regionali

• URBACT City Festival Online
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https://urbact.eu/transfer-time-to-share

https://urbact.eu/transfer-time-to-share


• Iniziativa che favorisce la scalabilità del modello di trasferimento
delle buone pratiche URBACT fino ad un totale di 28 Comuni
europei non-URBACT in lingua nazionale da Giugno 2021 a 
Dicembre 2022
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Up to 7 non-URBACT cities

Good practice
from an URBACT city

TransferNational Practice Transfer, 

Gestite dai Punti Nazionali

National Practice Transfer Initiative



5 Iniziative Nazionali finanziate
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NUP
Transfer 

city

URBACT 

network
Practice

Czech

Republic

and 

Slovakia

Brno OnStage

Involving students from socially excluded areas, 

incl. Roma, in music education as one of the

tools for social change

Estonia Tallinn OnBoard

Creating a holistic learning environment for 

students with the participation of NGOs, 

entrepreneurs, and other local actors  (a so-

called Educational Innovation Network) 

Ireland Cork
Playful

Paradigm

Introducing opportunities for play throughout the 

city for social, environmental and economic 

benefits

Italia Mantova C-Change
Engaging and training arts and cultural sectors 

to contribute to the fight against climate change

Slovenia Idrija RegrowCity

Establishing an NGO platform to connect 

citizens in need with different initiatives and 

services



14

Bando sperimentale promosso da URBACT 

gestito in Italia da ANCI in qualità di National 
URBACT Point italiano

Creazione di una rete di 5-7 città italiane 

interessate a trasferire la buona pratica 

sviluppata da Mantova nel Transfer Network C-
Change

URBACT – National Transfer Initiative
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La buona pratica di Mantova è focalizzata sul coinvolgimento 

dei settori della cultura e dell’arte per la lotta e l’adattamento 
al climate change 

E’ stata sviluppata nell’ambito del Transfer Network C-Change 
guidato dalla città di Manchester (UK)

La pratica sarà trasferita ad altre 5-7 città italiane

URBACT – National Transfer Initiative
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METOLODOGIA DI LAVORO - TRE ASSI 

Trasferimento della metodologia URBACT e miglioramento 

delle competenze multi-settoriali al fine di adottare un 
approccio partecipativo e integrato 

Trasferimento della buona pratica adattata da Mantova 

sulla base dell’esperienza di Manchester con un focus sulla 
promozione della sostenibilità attraverso il coinvolgimento 
della cultura e delle arti 

Promuovere l’attuazione delle azioni della buona pratica, 

identificando la coerenza con le politiche nazionali e 

mappando i diversi tipi di finanziamento disponibili per la 
realizzazione

URBACT – National Transfer Initiative
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Saranno organizzati nelle città partecipanti 9 incontri tra le 
città partner e saranno strutturati in tre sessioni:

Una sessione tematica, basata sugli aspetti principali della 
buona pratica di Mantova

Una sessione metodologica, che affronterà tutti gli aspetti 

relativi alla metodologia URBACT e le esperienze sui diversi 
aspetti al centro dell’incontro

Una visita studio presso un’esperienza locale coerente con 
gli argomenti del progetto

Saranno organizzati inoltre 8 webinar di approfondimento sui 
temi al centro del progetto

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative
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Timetable indicativo delle attività di progetto

1/2

Meeting n.1 – Giugno 2021: Kick-off meeting – Presentazione della metodologia URBACT e della 

buona pratica di Mantova  

Webinar n.1 – Luglio 2021: How the URBACT Methodology contributed to transfer good practices in 

Italian cities 

Meeting n.2 – Settembre 2021: Come creare un ULG  

Webinar n.2 – Ottobre 2021: Schemi partecipatori per lo sviluppo sostenibile urbano in IT.  

Meeting n.3 – Novembre 2021: Come organizzare attività di formazione sulle tematiche 

ambientali inidirzzati ai settori dell’Arte e della Cultura  

Webinar n.3 – Dicembre 2021: Esperienze di strategie congiunte create dalle Municipalità per la 

lotta al cambiamento climatico  

Meeting n.4 – January 2022: Green Public Procurement– Sessione di review del Transfer Plan 

Webinar n.4 – February 2022: Come integrare i requiisti verdi nella legislazione locale e nazionale in 

materia di appalti pubblici: leggi e pratiche  

Meeting n.5 - marzo 2022: La cooperazione con i servizi locali e i settori cittadini per una strategia 

integrata sull'ambiente e per promuovere la sostenibilità del settore artistico e culturale  

Webinar n.5 - Aprile 2022: Esempi di fornitori di servizi locali che adottano politiche verdi nelle città 

italiane 
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Timetable indicativo delle attività di progetto

2/2

Meeting n.6 - maggio 2022: Come progettare un evento culturale sostenibile dal punto di vista 

ambientale 

Webinar n.6 – Festival ed eventi verdi: testimonianze di eventi culturali che sono diventato green 

Meeting n.7 – luglio 2022: Quadro finanziario: come finanziare l'attuazione del piano di 

trasferimento 

Webinar n.7 – Produrre valore con la cultura: dialogo con investitori, categorie nazionali e nuovi 

centri culturali su modelli per rendere la produzione culturale economicamente sostenibile 

Meeting n.8 - Ottobre 2022: da una buona pratica all'ideazione di una politica locale integrata. 

Webinar n.8 – Come i progetti URBACT si sono trasformati in politiche locali consolidate nelle città 

italiane 

Meeting n.9 - Dicembre 2022: Roma; Evento di presentazione/condivisione – Risultati 

trasferimento – Un panel con tutti i Sindaci delle città coinvolte e i Ministri della Cultura, delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e della Politica di Coesione si svolgerà presso il Museo d'Arte 

Contemporanea MAXXI di Roma, con un evento nazionale aperto a operatori della stampa e della 

cultura  
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Valore aggiunto dell’Iniziativa

 Creazione di una nuova strategia urbana e di una policy 
locale capace di avere un impatto positivo per la 
popolazione del territorio

 Maggiore comprensione delle dinamiche legate ai processi 
partecipativi e rafforzamento delle competenze dei 
soggetti coinvolti nella definizione di politiche locali 
integrate (amministratori, funzionari, stakeholder, cittadini)

 Maggiore motivazione a partecipare a un network URBACT 
IV nel 2021-2027

 Contribuire in maniera efficace alla definizione di politiche 
nazionali per le città

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative 



21

I risultati attesi per ciascuna città partecipante includono 
almeno: 

Un Transfer Plan - idealmente sviluppato all’inizio del 

processo di trasferimento della buona pratica - che illustra 

dettagliatamente come la buona pratica sarà 
adattata/implementata  

Creazione e animazione di un URBACT Local Group, gruppo 

partecipativo che include i principali attori locali e 
istituzionali coinvolti sui temi del progetto

Implementazione di alcune azioni del Transfer Plan entro la 

fine di Dicembre 2022

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative
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Benefici per la città partecipante:

 Expertise: supporto di esperti nazionali ed europei per 

accompagnare il processo di trasferimento a livello locale;

 Formazione specifica sull’approccio integrato e 

partecipativo di monitoraggio e di valutazione dei risultati;

 Copertura spese per partecipazione a meeting di 

progetto/visite studio, supporto tecnico nell’organizzazione 

di un meeting etc.;

 Visibilità a livello nazionale ed europeo;

 Non ci sono vincoli amministrativi

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative
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Altri output del progetto:

Analisi di trasferibilità per tutte le città partecipanti prodotta 

dall’expert nazionale (inclusa analisi SWOT e 

raccomandazioni di policy) nei primi mesi di questa iniziativa 
e prima della realizzazione dei Transfer Plan delle città 

Articoli sul lavoro e sui risultati raggiunti dalle città prodotti 

dalle città partner, dal Punto Nazionale URBACT e dagli 
expert

Handbook finale con linee guida sul trasferimento di buone 

pratiche URBACT a livello nazionale

URBACT – National Transfer Initiative
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Il progetto sarà al centro di un’azione nazionale ed europea di 
capitalizzazione

Contributo alle policy nazionali in materia di sostenibilità
ambientale e innovazione in ambito artistico e culturale

Collegamento con dibattito su nuova Politica di Coesione
2021-2027 per finanziamento di interventi e strategie sul medio-
lungo periodo

ANCI curerà azione di comunicazione sui canali italiani
URBACT e dell’Associazione

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative



Cosa ci si aspetta dalle città

partecipanti

Seguire la metodologia di progetto e applicare il metodo URBACT

Partecipare al kick-off meeting nella città che trasferisce la buona pratica (con il 
coinvolgimento attivo degli amministratori locali)

Partecipare ad incontri e/o visite/studio (in presenza o online) nelle città partner
dell’iniziativa e impegnarsi ad ospitare almeno un inconto/visita/studio

Creare e animare un URBACT Local Group

Produrre un Piano di Trasferimento e metterne in pratica le azioni

Comunicare efficacemente il lavoro svolto e le azioni condotte
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BUDGET

Il budget totale per l’iniziativa è di 156.000 euro e sarà gestito da 

ANCI – Punto Nazionale URBACT. Nessuna assegnazione diretta di 
budget è prevista per le città partecipanti.

Saranno coperte per le città partecipanti:

Costi di viaggio e sistemazione (inclusi i pasti);

Spese relativa all’organizzazione di incontri ospitati dalla città 

partecipante (inclusi catering e supporto tecnico)

Saranno coperti per il progetto

Costi di traduzione

Dotazioni tecniche per l’organizzazione delle attività

Spese per Expert nazionali/europei

Staff ANCI a coordinamento dell’iniziativa

URBACT – National Transfer Initiative
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Per partecipare è necessario:

Compilare la manifestazione di interesse al link 
https://tally.so/r/3lB7Xn

Inviare lettera di supporto firmata dal sindaco/legale
rappresentante alla PEC ufficiostudi@pec.anci.it

Il Bando e il Template di Lettera di Supporto sono disponibili sul
sito ANCI al link http://www.anci.it/al-via-il-bando-anci-per-la-
creazione-di-una-rete-nazionale-di-trasferimento/

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo npti@anci.it

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative

https://tally.so/r/3lB7Xn
mailto:ufficiostudi@pec.anci.it
http://www.anci.it/al-via-il-bando-anci-per-la-creazione-di-una-rete-nazionale-di-trasferimento/
mailto:npti@anci.it
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Il bando scade il 4 Maggio 2021alle ore 12

La valutazione sarà effettuata da un panel composto da 

rappresentanti di ANCI, Ministero delle Infrastrutture e delle

Mobilità Sostenibili e Regione Molise

Gli esiti del bando saranno resi noti entro il 10 maggio 2021

URBACT – National Practice Transfer 
Initiative
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URBACT – National Practice Transfer Initiative
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URBACT – National Practice Transfer Initiative
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URBACT – National Practice Transfer Initiative
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URBACT – National Practice Transfer Initiative
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URBACT – National Practice Transfer Initiative
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CRITERI DI VALUTAZIONE

URBACT – National Transfer Initiative
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CRITERI DI VALUTAZIONE

URBACT – National Transfer Initiative



NATIONAL URBACT POINT ITALIA

Simone d’Antonio

s.dantonio@anci.it

http://urbact.eu/urbact-italia

www.urbact.it
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Per info sulla National 
Practice Transfer 

Initiative

npti@anci.it

mailto:s.dantonio@anci.it
http://urbact.eu/urbact-italia
http://www.urbac.it/
mailto:npti@anci.it

