IL PROGRAMMA EUROPEO
DI COOPERAZIONE PER LO
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

L’APPROCCIO INTEGRATO
ALLO SVILUPPO URBANO, ABBRACCIANDO

Dal 2002 URBACT
è il Programma
di Cooperazione
Territoriale che
favorisce lo sviluppo
urbano sostenibile e
integrato in tutti i Paesi
membri dell’UE, in
Norvegia e in Svizzera.
URBACT è uno strumento
della Politica di Coesione,
co-finanziato dalla
Commissione Europea (FESR)
e dai Paesi Membri/partner.

LA DIMENSIONE SOCIALE, ECONOMICA
ED AMBIENTALE DELLE SFIDE URBANE,
RAPPRESENTA IL CUORE DI URBACT

ECONOMICA

SOCIALE

AMBIENTALE

Dopo URBACT I e II, URBACT III continuerà a
promuovere lo sviluppo urbano sostenibile e
integrato e contribuirà alla realizzazione della
Strategia Europa 2020. Attraverso le attività di
rete, di capacity building e di capitalizzazione
delle buone pratiche, fornirà un supporto
importante ai policy makers e agli altri attori urbani
a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

URBACT permette alle
città di lavorare
insieme e di
sviluppare soluzioni
integrate per
rispondere alle loro
sfide locali. Nelle reti
URBACT, le città
condividono
esperienze e imparano
l’una dall’altra, sviluppano
linee guida e trasferiscono
buone pratiche per valorizzare le
loro politiche urbane.

URBACT III è ora in fase di approvazione da
parte della Commissione Europea. Sarà
lanciato all’inizio del 2015 in concomitanza con
l’apertura dei nuovi bandi per la creazione di
reti trans-nazionali.

PROSSIMI PASSI

SET 2014 - GEN 2015
INFODAYS NAZIONALI
URBACT nei Paesi Membri
e partner

FINE 2014
Adozione del Programma
URBACT III da parte della
Commissione Europea

INIZIO 2015
Pubblicazione
dei primi bandi

6-8 MAG 2015
Evento URBACT
a Riga

LE PRINCIPALI ATTIVITÀ URBACT
RETI
TRANSNAZIONALI

CAPACITY- BUILDING

CAPITALIZZAZIONE
E DISSEMINAZIONE

Per sostenere le città
mediante l’ideazione e la
realizzazione di strategie
urbane integrate basandosi
sul mutuo apprendimento e
sullo scambio di buone
pratiche

Per valorizzare le competenze
degli attori urbani aiutandoli a
sviluppare approcci integrati e
partecipativi alla creazione e
alla realizzazione di politiche
urbane

Per costruire e condividere
conoscenze, pratiche e
raccomandazioni ed informare
sulla progettazione e sulla
realizzazione delle politiche
urbane sostenibili a livello locale,
regionale, nazionale e comunitario

I PRINCIPALI BENEFICIARI URBACT
URBACT si rivolge a tutti i principali attori dello sviluppo urbano sostenibile a livello europeo,
nazionale, regionale o locale: decisori politici, professionisti urbani, amministratori, autorità di gestione
dei programmi operativi, ecc.

Le CITTÀ dei 28 Paesi Membri dell’UE,
la Norvegia e la Svizzera saranno i principali
beneficiari delle reti transnazionali
• Città di piccole, medie e grandi dimensioni
(non ci sono limiti di popolazione)
• Livelli infra-comunali di governo come
i distretti e i Municipi
• Autorità metropolitane e agglomerati
organizzati

DIVERSI PARTNER NON-URBANI
potranno inoltre unirsi alle reti:
• Le agenzie locali definite come
organizzazioni costituite da una città,
parzialmente o totalmente di proprietà
della città e responsabili per questioni
connesse allo sviluppo urbano
• Autorità provinciali, regionali e nazionali
• Università e centri di ricerca

I PARTNER DELLE RETI usufruiscono
del seguente co-finanziamento:
• Fino all’85% del FESR per i partner che si trovano
nelle regioni meno sviluppate e in regime transitorio
• Fino al 70% del FESR per i partner situati
nelle regioni più sviluppate

CONTATTA
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