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• Programma Europeo di Cooperazione Territoriale
(ETC) tra città dei 28 Stati Membri + Svizzera e
Norvegia

• Finanziato dal FESR e dagli Stati Membri/Stati Partner
(Svizzera e Norvegia)

• Budget totale di URBACT III (2014-2020): 96,3 M€.

• Obiettivo principale: Promuovere un modello di
sviluppo urbano integrato e sostenibile per le città
europee

Introduzione: URBACT



RETI TEMATICHE 
TRANSNAZIONALI

Condivisione di
esperienze, problemi
e soluzioni e mutuo
insegnamento + 
identificazione di
buone pratiche per 
uno sviluppo urbano
integrato

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE

Rafforzamento delle
capacità degli attori
coinvolti nei processi
di pianificazione
partecipati (co-
produzione di 
politiche locali)

CAPITALIZZAZIONE
E DIVULGAZIONE

Diffusione dei risultati
e delle esperienze delle
città a vari livelli

Introduzione: le attività



Budget URBACT per i network 

• Budget per network: 600.000 – 750.000 euro

• FESR + contributi locali dalle città
Città in regioni meno sviluppate o in transizione : 85% FESR
Città in regioni più sviluppate : 70% FESR

• Finanziamento addizionale per il supporto di esperti
fino a 127.000 euro per network

• Supporto attuale offerto dal Secretariato di URBACT 
(strumenti, metodologie, formazione, ecc.)



1. Introduzione: come funziona
una rete URBACT

Reti transnazionali

Città che condividono
problemi simili imparano le 
une dalle altre e lavorano

insieme per elaborare
soluzioni integrate

Livello urbano

Gli attori locali lavorano
insieme e co-producono
(URBACT Local Group) 

Politica

Piani d’Azione integrati o 
Trasferimento di una

pratica o 
Implementazione di un 

piano

Conoscenza

Buone pratiche, 
raccomandazioni per 

l’elaborazione di 
politiche, …

URBACT

• Finanziamenti

• Metodologia

• Sviluppo delle
competenze

•Supporto degli
esperti



Tematiche di network 

A. Economia e innovazione

• Sostenere ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
• Rafforzare l’accesso, l’uso, la qualità dell’informazione e della

communicazione tecnologica
• Migliorare la competitività delle piccole medie imprese
• Supportare il cambiamento verso un economia low-carbon in tutti i settori

B. Ambiente urbano e resilienza

• Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la 
gestione del rischio

• Proteggere l’ambiente e supportare efficienza nell’uso delle risorse
• Promuovere ma mobilità sostenibile e ridurre le inefficienze nelle reti

infrastrutturali

C. Lavoro, Società ed Educazione

• Promuovere l’occupazione e la mobilità delal forza lavoro
• Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà
• Investire nell’educazione e nel life-learning sviluppando infrastrutture per 

l’apprendimento e lo sviluppo delle competenze

FOCUS: Ambiente urbano!



1. Introduzione: gli attori

Chi siete voi?

Altro?

Città & paesi

Consulenti

Enti provinciali, 
regionali o 

statali

Organizzazioni
non governative
& Associazioni

Imprenditori&
Start-ups&

Imprese

Enti locali

Università & 
Centri di 
Ricerca

Autorità
metropolitane e 
agglomerazioni



1. Introduzione: Beneficiari

Beneficiari principali
Città dei 28 Stati Membri+ Norvegia & Svizzera:

• Città e paesi senza limiti di dimensione
• Enti di governo infra-municipali
• Autorità metropolitane e agglomerazioni riconosciute

Altri beneficiari
• Agenzie (di sviluppo?) locali

• Autorità ed enti provinciali, regionali e nazionali

• Università e centri di ricerca

NB: Tutti i beneficiari devono essere

enti pubblici o equivalenti!



I tipi di network

• Per la pianificazione di azioni:
Action Planning Networks (APN)

• Per l’implementazione di strategie o 
piani d’azione: 

Implementation Networks (IN)

• Per il trasferimento di buone pratiche: 
Transfer Networks (TN)



I tipi di network: APN

Reti tematiche per la pianificazione di azioni

(Action Planning Networks - APN)

Obiettivo principale

Aiutare le città nell’elaborazione di strategie di sviluppo urbano o piani
d’azione integrati

Chi

Città che presentano simili problemi a livello urbane e vogliono risolverli
con un approccio integrato

Risultati attesi

• Strategie integrate per uno sviluppo urbano sostenibile
• Piani d’Azione integrati per una o più aree di intervento (per la 

realizzazione di una strategia)
• Apprendimento e raccomandazioni per le città europee



I 21 APN Call1 

BustInno CityCentreDoctorCLEO

Military Assets as Public Spaces

REFILL

2nd Chance

Change!

CSCD

Gen-Y City

Arrival Cities

URBAN3S

AGRI-URBAN

SUMPNetwork

TechTown

Growth by reconversion

Urban Green Labs

Interactive Cities

Freight TAILS

Vital cities

RetailLinkResilient Europe



Sviluppo economico locale

Commercio Occupazione e lavoro

Smart Specialisation

Cibo

Digital

Ristrutturazione asset urbani

Uso temporaneo

Place making

Densità urbana

Edifici dismesi

Aree demilitarizzate

Mobilità sostenibile Merci

Governance locale

Innovazione locale 

Servizi pubblici in cooperazione

Appalti pubblici

Tecnologie smart

MigrantiResilienza

I 21 APN Call 1



2. I 21 networks approvati! 



2. I 21 networks approvati! 

Cesena

Torino

Milano

San Dona di Piave

Padova

Napoli

Messina Forlì

Casoria

Piacenza

Genova

Fermo Siracusa

Parma

LP

PP



APN: partecipare

2015

Sett. Nov. Marzo Maggio Marzo

Approvazione

e Inizio Fase 1

GiugnoMarzo

Lancio

Call 1 

APN

SUBMISSION 

Application

Fase 2

Fine Fase 1

FINALIZZARE 

PARTNERSHIP
2016

SUBMISSION 

Application

Fase 1

Approvazione

e Inizio Fase 2

Lancio

Call 2 

APN

2018

POSSIBILITA’  PER FARE ACTION PLANNING NETWORK IN URBACT III

1. Entrare come Project Partner nei 21 APN già approvati per Call 1 entro Nov.2015
2. Candidarsi come Lead Partner o Project Partner nella Call 2 APN nel 2018

TEMPISTICHE

Fine Fase 2

Metà-fine anno

2017



APN: regole partnership

Partnership (F1: 4-6 partners; F2: 8-12 partners)

Partners dello stesso network da almeno 3 Stati

Partner non-città (F1: nessuno; F2: max 3)

Una stessa città in non più di 2 network

Equa distribuzione geografica
(F1: min 2; F2: min 4 
da Less Developed Regions)



APN raccomandazioni

1. Rilevanza e copertura tematica
(corrispondenza ai bisogni della città)

2. Impegno e supporto politico 
(priorità del tema nell’agenda politica)

3. Rilevanza e copertura geografica
(equa distribuzione nord-sud-est-ovest; stessa scala, popolazione, ...)

4. Capacità e skills a livello locale
(disponibilità di un piccolo team con capacità di project coordination, project 

management e communicazione + sapere l’inglese!)

5. Tempo
(processo lungo e abbastanza complesso, fare tutto per tempo é fondamentale)

6. Motivazione
(essere pronti allo scambio, voler imparare il metodo URBACT, 
esplorare il valore aggiunto della cooperazione internazionale)



Nome del progetto Partenariato iniziale Breve descrizione
Coordinatore comune 

capofila
Indirizzo email Coordinatore comune 

capofila
Esperto indirizzo email esperto

2nd Chance
Napoli (IT), Maribor (SI), 

Liverpool (UK), Lublin (PL)

Rehabilitating underused buildings and sites in the city in 
order  to provide space for needed functions based on 
common goods

Gaetano MOLLURA gaetano.mollura@comune.napoli.it Nils Scheffler scheffler@urbanexpert.net

AGRI-URBAN
Baena (ES), Cesena (IT), 

Fundao (PT), Marchin (BE), Pyli 
(EL), Södertälje (SE)

Rethinking Agrifood Production in Small and Medium-sized 
Cities at the light of new trends resulting in new 
opportunities for the labour market, SMEs development 
and the urban-rural linkage.

Raquel MORENO rmoreno@adegua.com Miguel Sousa Miguel.sousa@inovamais.pt

Arrival Cities

Amadora (PT), Messina (IT), 
Riga (LV), Roquetas de Mar 

(ES), Thessaloniki (EL), Vantaa 
(FI)

Managing a rapid change in the population structure and 
interactions between individuals and social groups in cities 
in relation to the growing migrant population. Ana Paula Luís Ana.Tomas@cm-amadora.pt Liz Mackie liz@sharedenterprise.org.uk

BustInno
Gdansk (PL), Braga (PT), Torino 

(IT), Milano (IT), Paris (FR)

Improving capacities of public adiministrations to boost 
social innovation ecosystems through participation, open 
innovation and entrepreneurship.

Magdalena SKIBA magdalena.skiba@gdansk.gda.pl Peter Wolkowinski p.wolkowinski@wp.pl

Change!
Eindhoven (NL), Dun Laoghaire 

(EI), Forli (IT), Gdansk (PL), 
Nagykanizsa (HU)

Establishing a collaborative public service model in order to 
meet the increasing public expectations,  societal 
challenges, and financial shortages. Trine Mørcht t.morch@eindhoven.nl Ferenc Szigeti-Borocz szigeti.ferenc@hbhe.hu

CityCentre Doctor

Sopron (HU),  Kildare (EI), 
Medina del Campo (ES),  

Radlin (PL), San Dona di Piave 
(IT)

Bringing Innovation in the centres of smaller cities to retain 
local custom, attract businesses and create employment.

Edit Bognár bognar.edit@sopron-ph.hu Wessel Badenhorst
badenhorst.wessel@gmail.com ; 

wessel@urbanmode.eu

CLEO
Preston(UK), Almelo (NL), 
Albacete (ES), Lublin (PL), 

Koszalin (PL)

Exploring how to harness the spending power trough 
procurement to bring about benefits for businesses and 
people and have a positive impact on the city and its local 
economy.

Tamar REAY t.reay@preston.gov.uk Matthew Jackson matthewjackson@cles.org.uk

CSCD
Manchester (UK), Eindhoven 
(NL), Dublin (EI), Porto (PT), 

Stockholm (SE), Smolyan (BG)

Deploying smart city technologies and solutions at a district 
level as a mechanism to help secure the opportunities and 
remain competitive. Mark DUNCAN m.duncan@manchester.gov.uk Alanus von Radecki vonradecki@gmail.com

Military Assets as 
Public Spaces

Piacenza (IT), Cartagena (ES), 
Szombathely (HU), Varazdin 

(HR)

Renewal and sustainable management of dismissed military 
areas in urban environment to foster social inclusion and 
cohesion.

Taziano GIANNESSI taziano.giannessi@comune.piacenza.it Luca Lanzoni luca.lanzoni.arch@gmail.com

Freight TAILS
Westminster (UK), Maastricht 
(NL), Parma (IT), Plasencia (ES), 

Suceava (RO)

Addressing the challenges posed by rapidly increasing 
freight movements within the context of all urban logistics 
and stimulating the low carbon urban freight sector. Charlotte KNELL cknell1@westminster.gov.uk Philip Stein phstein@skynet.be

Gen-Y City

Poznan (PL), Daugavpils (LV), 
Genoa (IT), Grenada (ES), 

Klaipeda (LT), Wolverhampton 
(UK)

Supporting creative and innovative entrepreneurs from Y 
Generation by developing tailor-made variety of forms of 
cooperation between science, local government and 
business

Iwona MATUSZCZAK-
SZULC

iwona_matuszczak@um.poznan.pl Jim Sims jim@btvlep.co.uk

Growth by 
reconversion

Antwerp (BE), Barcelona M.A. 
(ES), Casoria (IT), Dusseldorf 
(DE), Solin (HR), Vienna (AT)

Increasing densities within the city borders instead of 
expanding the urban territory by uncovering new planning 
practices, processes, instruments and partnerships Isabelle VERHAERT isabelle.verhaert@stad.antwerpen.be Maarten van Tuijl m_van_tuijl@hotmail.com

INTERACTIVE CITIES
Genoa (IT), Alba Iulia (RO), 

Lausanne (CH), Liverpool (UK), 
Murcia (ES), Tartu (EE)

Exploring how digital, social media and user generated 
content can improve today´s urban management Cesare TORRE ctorre@comune.genova.it Daniela Patti daniela.patti.oneill@gmail.com

REFILL
Ghent (BE), Amersfoort (NL), 

Athens (EL), Bremen (DE),
Poznan (PL), Riga (LV)

Exploring the practice of temporary use of vacant sites to 
identify it's long-lasting’s effects and the way in which it 
influences local governments in planning and decision 
making processes. 

Emma  TYGADT; Ariana 
TABAKU

emma.tytgadt@stad.gent
Ariana.tabaku@stad.gent

François Jégou f.jegou@gmail.com

RESILIENT EUROPE
Rotterdam (NL), Burgas (BG), 
Glasgow (UK), Thessaloniki 

(EL), Vejle (DK)

Increasing city’s resilience and successfully deliver on its 
potential for progress with using transition management 
approach.

Rieke KOSKAMP r.koskamp@rotterdam.nl Niki Frantzeskaki n.frantzeskaki@drift.eur.nl

RetailLink

Igualada (ES), Basingstoke and 
Deane (UK), Bistrita (RO), 
Fermo (IT), Hengelo (NL), 

Sibenik (HR)

Fostering the revitalization of the retail sector in medium-
sized cities through  innovative retail strategies that will 
enhance the competitiveness of small and/or independent 
retail businesses.

Àngels CHACON chacona@aj-igualada.net Mireia Sanabria Redon mireiasanabria@gmail.com

SUMP Network

Bielefeld (DE), Agii Anargyroi & 
Kamateron (EL), Burgos (ES), 
Slatina (RO), Szekesfehervar 

(HU)

Facing major problems of urban mobility by empowering 
cities to develop sustainable urban mobility strategies in a 
comprehensive and co-productive process for a time scope 
of 10-15 years.

Olaf LEWALD Olaf.Lewald@Bielefeld.de Claus Köllinger koellinger@fgm.at

TechTown
Barnsley (UK), Cesis (LV), Gävle 

(SE), Nyiregyhaza (HU), San 
Sebastian (ES), Siracusa (IT)

Exploring how small and medium sized cities can maximise 
the job creation potential of the digital economy and how 
businesses can access the digital skills needed to grow and 
compete.

Tracey JOHNSON traceyjohnson@barnsley.gov.uk Alison Partridge alison@aurora-ltd.eu

Urban Green Labs
Budapest 18th district (HU), 

Galati (RO), Heerlen (NL), 
Maribor (SI), Padova (IT)

Creating self-reliant, community-based economies by 
changing their physical infrastructures and service systems 
and creating local forms of governance by changing the 
attitudes of their residents.

István HUNYADI hunyadi@bp18.hu Agnes Bohonyey bohonyey.agnes@hbhe.hu

URBAN3S
Bilbao (ES), Bucharest 3rd 

district (RO), Torino M.A. (IT),
Plasencia (ES), Porto (PT)

Developing better and more efficient urban policies in order 
to facilitate the identification and capturing of new 
emerging sectorial opportunities and create Smart 
specialization strategies.

Eva  SALCEDO PEREZ esalcedo@bilbaoekintza.bilbao.net Miguel Rivas mrivas@grupotaso.com

Vital Cities
Loulé (PT), Birmingham (UK), 

Burgas (BG), Krakow (PL)

Using innovative urban design and planning tools for 
redesigning public spaces for recreation services and 
breaking down barriers to participation within the less 
active and deprived population.

Nunes Hugo Miguel 
GUERREIRO

hmnunes@cm-loule.pt Twan de Bruijn twan@euquest.eu

APN: materiali utili

• Articolo con tutte le informazioni su APN 
Call 1

http://www.urbact.eu/urbactiii-1st-call
http://www.urbact.eu/node/6156

• Articolo tematico introduttivo sui nuovi 21 
network

http://www.urbact.eu/new-networks-starting-
blocks

• Guida sulle regole e funzionamento della
Partnership

http://www.urbact.eu/files/guidance-action-
planning-networks-extending-partnership-
phase-1

• Programme Manual – Factsheet 2A - APN
http://urbact.eu/sites/default/files/programme
_manual_updated_25_sept_2015.pdf



IN: definizione

Reti tematiche per l’implementazione di strategie o piani d’azione 
(Implementation Networks – IN)

Obiettivo principale

Aiutare le città nell’implementazione di strategie di sviluppo urbano
o piani d’azione integrati

Chi

• Città che implementano strategie integrate e piani d’azione
avendo già garantiti diversi tipi di fianziamenti. 

• Città che implementano strategie integrate e piani d’azione sulla
base dell’articolo 7 (per esempio ITI, CLLD).

Partnership

7-9 città, completa già da fase 1 (min 3-4 città da Less Developed 
Regions)+ 1 città in non più di 2 reti+ Partners da almeno 3 stati



IN: definizione

Esempi possibili sfide o problematiche legate all’implementazione
• Passaggio da strategia a piano operativo
• Project management
• Integrazione e governance verticale
• Appalti pubblici
• Selezione dei progetti
• Partecipazione nel processo di implementazione del piano e del progetto
• Monitoraggio e valutazione
• Communicazione delle arioni di piano o del progetto

Risultati attesi
• Sostenere l’implementazione delle strategie integrate o dei piani d’azione
per uno sviluppo urbano sostenibile (monitoraggio, consegna puntuale
delle azioni, ecc.)
• Apprendimento e raccomandazioni per le città europee



IN: partecipare

2017

Metà anno Fine anno Inizio anno

Approvazione

e Inizio Fase 1

MarzoGennaio

Lancio

Call

IN 

SUBMISSION 

Application

Fase 2

Fine Fase 1

2018

SUBMISSION 

Application

Fase 1

Approvazione

e Inizio Fase 2

2019

POSSIBILITA’  PER FARE ACTION PLANNING NETWORK IN URBACT III

1. Candidarsi come Lead Partner o Project Partner nella Call IN nel 2017

TEMPISTICHE
(NB: indicazioni di massima)

Fine Fase 2

Fine anno



IN: regole e raccomandazioni

1. Controllare il sito URBACT regolarmente per aggiornamenti
2. Leggere bene la call e i documenti allegati
3. Controllare lo status del piano e del progetto con cui volete candidarvi

NOTA BENE: Le città candidate devono avere un piano o progetto
già elaborato, già approvato, già con finanziamenti approvati

(puo’ ma non deve essere necessariamente un LAP, piano d’azione
local elaborato nei precedenti network URBACT)

4. Usate il database presente sul sito URBACT per cercare partner o unirvi
a un network
5. Contattate il NUP e il Segretariato se avete dubbi

+
6 raccomandazioni per gli APN!



TN: definizione

Reti tematiche per il trasferimento di buone pratiche
(Transfer Networks -TN)

Obiettivo principale

Sostenere le città nel trasferimento di buone pratiche per migliorare
l’implementazione delle politiche urbane sostenibili o dei piani d’azione

Chi

Città che vogliono trasferire localmente pratiche di sviluppo urbano integrato
identificate in altre città

Partnership

6-8 città, completa già da F1, LP giving city-PP receiving cities + 1 città in non 
più di 2 reti+ Partners da almeno 3 stati

Risultati attesi

• Trasferimento di buone pratiche a livello locale
• Evoluzione della buona pratica trasferita
• Buone pratiche e raccomandazioni per le città europee



TN: partecipare

2017

Fine anno Fine annoMetà anno

Approvazione

e Inizio Fase 1

AgostoMaggio

Lancio

Call TN

SUBMISSION 

Application

Fase 2

Fine Fase 1

2018

SUBMISSION 

Application

Fase 1

Approvazione

e Inizio Fase 2

2020

POSSIBILITA’  PER FARE ACTION PLANNING NETWORK IN URBACT III

1. Candidarsi come buona pratica e, in caso di successo, 
come Lead Partner, città donatrice della buona pratica,

o come Project Parnter, città ricevente della buona pratica, nella Call TN 2016-2017

TEMPISTICHE
(NB: indicazioni di massima)

Fine Fase 2

Fine annoOtt

2016

Lancio

Call 

Good 

Practices

Evento

URBACT 

Presentazione

Buone

Pratiche

2019



TN: regole e raccomendazioni

1. Controllare il sito URBACT regolarmente per aggiornamenti
2. Leggere bene la call e i documenti allegati

NOTA BENE: Le città candidate devono avere una pratica già
sviluppata e funzionante

3. È necessario candidare prima la città con la buona pratica ed essere
selezionati per potersi candidate come LP o PP in un TN
4. Usate il database presente sul sito URBACT per cercare partner o unirvi
a un network
5. Contattate il NUP e il Segretariato se avete dubbi

+
6 raccomandazioni per gli APN



IN & TN: materiali

• Pagine dei progetti di URBACT II
http://urbact.eu/projects

• Pagina nuove call per i network
http://www.urbact.eu/open-calls-
networks

• Programme Manual –
Factsheet 2B – IN 
Factsheet 2C - TN
http://urbact.eu/sites/default/files/pr
ogramme_manual_updated_25_sept
_2015.pdf

Progetti Pilota URBACT II

Implementation Networks
• Diet for green planet
• Esimec II
• EVUE II
• Healthy ageing
• P4C
• Romanet II

Transfer Network
• Gastronomic cities
• Genius Open
• TUTUR



Altre possibilità: networks

Diventa un 
Partner 

Observer!

Contribuisci alla buona
riuscita del progetto con la 

tua expertise in 
amministrazione, 

organizzazione, finanza, 
communicazione, grafica, 
animazione, giornalismo,

traduzioni, catering, 
stampe…

Diventa
Lead Expert o 

Esperto ad hoc!

http://www.urba
ct.eu/become-
urbact-expert

Diventa membro del
ULG di una delle 
città del network!



Altre possibilità: programma

Suguite URBACT online: 
il nostro sito, 

il blog, i social networks!
www.urbact.eu



Altre possibilità: programma

Leggete Leggete Leggete!
Studi di Capitalizzazione
http://urbact.eu/capitalisation-and-
dissemination
+ materiale progetti e guide URBACT!



Altre possibilità: programma

Venite a incontrarci agli eventi aperti di URBACT!
(Open days, Good practice sharing event, City Festival, e molti altri)



Question time

L'heure des questions Doba vyhrazená pro otázky

Turno de preguntas

Spørgetid
vragenuurtje

Infotund
Kyselytunti

Tην ώρα των ερωτήσεωνKérdések órája

Jautājumu laiks

Czas na zapytania

Klausimų valanda

Questão de tempo
Ora interpelărilor

Hodina otázok

Vprašanje časa

Frågestund

Momento delle
domande



Melody HOUK
Projects Manager

m.houk@urbact.eu
Tel: 33(0)1.85.58.61.94

Kristijan RADOJCIC
Networking Officer

k.radojcic@urbact.eu
Tel :33 (0)1 85 58 62 88

5. Contatti

Maria SCANTAMBURLO
Closure Officer

m.scantamburlo@urbact.eu
Tel: 33(0)1.85.58.61.92

http://www.urbact.eu/urbact-
secretariat-organisation

Céline ETHUIN
Project & Finance Officer

c.ethuin@urbact.eu
Tel: 33(0)1.85.58.61.98

Il mio contatto:

Per eligibility check:Per questioni riguardo la partnership:




