
È il programma cdi Cooperazione Europea Territoriale he aiuta le città a sviluppare
soluzioni pratiche che sono nuove e sostenibili e che integrano temi sociali,
ambientali e economici

Capacity for Policy 
Delivery : 

migliorare la capacità delle 
città di gestire politiche e 

pratiche  urbane sostenibili 
in maniera integrata e 

compatercipata 

Policy Design: 
Migliorare la 

progettazione di 
politiche  e pratiche 
urbane sostenibili

Policy 
Implementation: 

Migliorare 
l’implmentazione di 
strategie urbane e 
azioni integrate e 

sostenibili

Building and sharing 
Knowledge: 

Per assicurare l’accesso 
alla conoscenza ai 

praticanti e ai decision 
makers

Tre tipi di intervento: 

• Scambi transnazionali
• Capacity-building
• Capitalizzazione e disseminazione

Il principale target di intervento sono gli 
esperti, i city managers, rappresentanti eletti e 

stakeholders di agenzie pubbliche, settore 
privato e società civile. 



Dotazione finanziaria: 96,3 Milioni di €

* più  del 57% del budget totale è dedicato ai network transnazionali

Beneficiari

 Città, comuni, municipalità
 livelli di government infra-municipali 
 Autorità metropolitane e agglomerati 

organizzati nei casi in cui sono 
rappresentati da un'istituzione politico-
amministrativa

non ci sono limiti 
nella grandezza 

delle città

3 Obiettivi tematici:
Economia e Competitività: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione / Favorire 
l'accesso all'ICT / Favorire la competitività delle PMI /Sostenere il passaggio verso un'economia low-
carbon

Ambiente urbano e resilienza: Promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici / proteggere 
l'ambiente e l'efficienza delle risorse / promuovere il trasporto sostenibile

Occupazione, educazione e società: promuovere l'occupazione /promuovere l'inclusione sociale e 
combattere la povertà / Capacity building



AmbienteEconomia

Inclusione Governance

Spazi abbandonati
Cibo 

Low-carbon
Mobilità urbana

Efficienza energetica
Prevenzione rischi

Rifiuti 

Circular economies
Cultura e Patrimonio

Imprenditorialità e PMI
Salute

Sviluppo economico locale
Sharing economy

City branding
Occupazione

Cibo
Knowledge economy

R&I

Invecchiamento
Occupazione
Minoranze

Povertà
Gioventù

Educazione
Salute

Migranti
ROM

Innovazione sociale
Partecipazione

Capacity building
Inovazione sociale
City management

City branding
City pllanning
Partecipazione

Financial engineering



 Action planning newtworks
 Implementation Networks
 Transfer Networks

Focus: Network

Costi eleggibili totali: tra i 600.000 e i 750.000 €
Percentuale di cofinanziamento: 
70% (paesi più sviluppati)
85% (Paesi meno sviluppati / di transizione)
50 % (Norvegia, Svizzera)

Caratteristiche dei networks 2 Fasi di 
progetto:
1°: 6 mesi

2°: 24 mesi

Partnership: 
Minimo 7 
massimo 9 

partner – almno
3 Paesi membri 

o partner

I partner eleggibili: solo le città che hanno un piano 
integrato per lo sviluppo urbano sostenibile che 

includa un approccio partecipativo e che sia stato 
formalmente ricevuto dal consiglio comunale e dotate, 
quindi, di fondi per coprire una porzione significativa 

delle azioni di progetto. 

Azioni di supporto per l'implementazione di piani di sviluppo urbano integrato. Le città che 
vogliono partecipare devono identificare una sfida politica da affrontare a livello locale. 
Le città con piani integrati che si focalizzano sulle stesse priorità possono fare degli scambi e 
condividere esperienze

Azioni supportate:



Transfer Network:

Azioni supportate:

Sono soggetti a call specifiche che invitano le città a sottomettere progetti di network 
finalizzati al trasferimento di buone pratiche, costruendo un consorzio in cui la città 
leader "dona" la sua esperienza.

Le buona pratiche vanno identificate ex ante e devono essere approvate dalla Commissione 
di Monitoraggio di URBACT

Attività di Capacity Building:
Accanto alle azioni di network, URBACT offre regolari training e schemi di capacity building 
agli stakeholders locali, per migliorare la capacità delle città di gestire pratiche e politiche 
urbane sostenibili.

 Training ad hoc per i Leader e gli esperti - si focalizzano su questioni tecniche
 Seminari nazionali forniti nella lingua nazionale
 URBACT University - un grande evento di capacity building transnazionale basato sul 

"learning by doing"



Call sulle buone pratiche
La call invita le città a presentare le proprie buone pratiche nel campo dello sviluppo 
urbano integrato e sostenibile per:

• Essere parte del gruppo d'avanguardia URBACT Good Practices
• scambiare le pratiche in un Transfer Network (call a Settembre 2017)

Deadline: 31 Marzo 2017

Presentazione della call: 30 Gennaio 2017 –
BruxellesConference Centre Albert Borschette

A Settembre 2017 sarà 
organizzato un Good

Practice Festival, dove 
tutte le città 

selezionate avranno la 
possibilità di fare 

network con i policy-
makers delle città 

europee. 



Link utili

• Call for good practice
http://urbact.eu/goodpracticecall#documents

• Manuale del Programma
http://urbact.eu/sites/default/files/programme_manual_v6_oct
_2016_1.pdf

http://urbact.eu/goodpracticecall#documents
http://urbact.eu/sites/default/files/programme_manual_v6_oct_2016_1.pdf

