
        
 

Tavolo regionale Urbact III 

Progetti, metodologie e opportunità di finanziamento UE per i comuni dell’Emilia 

Romagna 

 

1 Marzo, Ore 9.30-13.30 – Sede Regione Emilia Romagna, Aula Magna, Viale A. Moro 30, Bologna 

 

 

Il programma URBACT è il principale strumento europeo dedicato alla promozione dello sviluppo urbano 

sostenibile. Le città italiane sono tra le più rappresentate all’interno delle reti tematiche create dal 

programma in Europa su tutti gli obiettivi tematici al centro della Politica di Coesione. Da tempo Bologna, 

Parma, Piacenza, Cesena, Forlì, Ravenna, San Lazzaro di Savena e i comuni dell’Emilia Romagna sono attivi 

nello scambio di pratiche ed esperienze con altri contesti urbani italiani ed europei su una pluralità di temi, 

dall’innovazione tecnologica alla rigenerazione urbana fino all’occupazione giovanile nel digitale.  

Promosso dall’ANCI nazionale in qualità di National URBACT Point, il Tavolo regionale di Urbact punta a 

condividere metodologie d’azione e opportunità emerse nel corso dei progetti dell’attuale 

programmazione favorendo un dialogo tra le città che già partecipano a Urbact, la Regione e tutti i comuni 

che intendono replicare tali esperienze o partecipare ai bandi successivi del programma europeo. 

Obiettivo del tavolo di confronto regionale è quello di mettere in luce gli elementi di innovazione del 

programma che punta a realizzare piani d’azione locale tematici in collaborazione con stakeholder e gruppi 

di cittadini, promuovendo lo sviluppo partecipato e l’utilizzo di diverse tipologie di fondi europei per 

l’implementazione degli interventi come esempi positivi di governance multilivello.  

 

Programma: 

 

Introduzione: 

Paolo Testa – Capo Area Studi e Ricerche ANCI 

Fabrizio Matteucci – Direttore ANCI Emilia Romagna 

Silvia Grassi – Regione Emilia Romagna 

Daniela Versino– Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Delegazione italiana Monitoring 

Committee europeo URBACT 

 

URBACT e Urban Innovative Action: overview sui programmi e i nuovi bandi  

Simone d’Antonio – National Urbact Point ANCI 

 

Tavola rotonda: URBACT e le opportunità per le città dell’Emilia Romaga: progetti e metodologie delle 

città e degli stakeholder locali 

Freight Tails: Parma e le strategie locali per la logistica integrata – Angela Chiari, Comune di Parma 

MAPS: il riuso delle aree militari dismesse a Piacenza – Gloria Cerliani, Comune di Piacenza 

AGRI-URBAN: la promozione dell’alimentare di qualità e a chilometro zero a Cesena – Elena Giovannini, 



Comune di Cesena 

Procure e Gen Y CIty: l’impegno di Bologna per il public procurement e l’occupazione giovanile 

nell’innovazione – Marino Cavallo, Città Metropolitana di Bologna 

Re-Generation: San Lazzaro di Savena e la riqualificazione urbana a partire dai giovani –Fernanda Canino, 

Comune di San Lazzaro 

Change: partecipazione civica e servizi pubblici innovativi a Forlì – Fausta Martino, Comune di Forlì 

Creative Spirits: le economie creative per il rilancio del territorio a Ravenna – Paola Bissi, Comune di 

Ravenna 

SALUS: Bologna e le azioni innovative di accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo con Urban Innovative 

Action – Inti Bernocchi, Comune di Bologna 

  

Questions and answers: dibattito con i comuni della regione su metodologie seguite a livello locale e 

trasferibilità delle azioni 

 

Dalle reti europee all’attuazione delle azioni sul territorio: una nuova collaborazione tra Regione e 

Comuni 

Raoul Mosconi - Assessore alle politiche sociali di Forlì 

Francesca Lucchi– Assessore ai progetti europei di Cesena 

Silvio Bisotti– Assessore alla rigenerazione urbana di Piacenza 

Federica Del Conte– Assessore all’urbanistica di Ravenna 

Gabriele Folli – Assessore alla mobilità di Parma 

Isabella Conti – Sindaco di San Lazzaro di Savena 

 

Conclusioni: 

Daniele Manca – Sindaco di Imola e Presidente ANCI Emilia Romagna 

Patrizio Bianchi – Assessore al coordinamento delle politiche europee della Regione Emilia Romagna 

 

Sono invitati a partecipare al dibattito i dirigenti delle direzioni di Comuni e Regione interessati dai temi dei 

progetti Urbact 

 


