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URBACT è un Programma Europeo di 
Cooperazione Territoriale (ETC), finanziato dal  
FESR e dagli Stati Membri/Stati Partner (Norvegia, 
Svizzera)

Tutti i 28 Stati Membri e I due Stati Partner 
possono partecipare

Obiettivo principale: promuovere uno sviluppo 
urbano sostenibile e integrato nelle città 
europee

Autorità che gestisce URBACT: Francia

URBACT in a nutshell
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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



URBACT III 2014-2020

47 reti tematiche 

500 partner da 28 Stati Membri + 

Norvegia & Svizzera

Oltre 5000 attori coinvolti in 

partnership locali per la co-
produzione di Piani d’azione 

integrati (IAP)
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URBACT in Italia

Oltre 80 istituzioni italiane 
partner nei progetti 

approvati

Equilibrio Nord/Sud
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Come funziona URBACT?
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1. RETI TEMATICHE TRANSNAZIONALI

1. SVILUPPO DELLE COMPETENZE

1. CAPITALIZZAZIONE & DIVULGAZIONE
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RETI TEMATICHE 

TRANSNAZIONALI

Permettere alle città 

di condividere 

esperienze, problemi 

e soluzioni, 

imparando le une 

dalle altre e 

identificando buone 

pratiche per uno 

sviluppo urbano 

integrato

SVILUPPO DELLE 

CAPACITA’

Rafforzare le capacità 

dei responsabili delle 

politiche urbane, dei 

politici e dei tecnici 

nei processi di 

pianificazione 

partecipati (co-

produzione di 

politiche locali)

CAPITALIZZAZIONE &

DIVULGAZIONE

Consolidare e 

diffondere i risultati e 

le esperienze delle 

città coinvolte.

Permettere agli attori 

urbani in Europa di 

accedere alla 

conoscenza prodotta 

dalle reti URBACT

NETWORKS TRAININGS
KNOWLEDGE

PLATFORM
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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

URBACT Network
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Scambiare/consolidare know-how

Rafforzare la governance delle sfide urbane

Fare comunità tra practitioner, amministratori e 

territorio

Trovare soluzioni condivise a sfide comuni

Perchè è utile mettere in rete le città?
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Il metodo partecipativo

URBACT come chiave

d’azione per 

l’interazione sui territori

Spunti dall’Europa per 

agire a livello nazionale

e locale

URBACT – Dal Programma UE all’azione locale
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- Networking tra città in 

Italia e in Europa

- Dai progetti alle

politiche nazionali

- Dai progetti alle azioni

ANCI -NATIONAL URBACT POINT
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Format e strumenti innovativi

• Creazione di audience e contenuti sui 

social

• Spunti per stampa nazionale e globale

• Connessione tra livelli amministrativi

diversi

Dalla comunicazione

all’engagement

• Being active: 

creare una rete dal basso

• Going on the ground:

partecipare all’azione
• Conncessione con spazi diversi
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• Mail e newsletter

• Incontri sui territori

Festival nazionale delle buone
pratiche

• Training e momenti di incontro della
rete

• Eventi di presentazione nazionali e 
globali

• Study visits

• Partecipazione in delegazione a 
eventi europei del programma

Rafforzare il senso di comunità
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• Una comunità che si auto-

organizza

• Scambio continuo e pluri-

direzionale di informazioni

• Connessione con nuove

realtà urbane e di 

expertise

Cosa abbiamo raggiunto



NETWORK URBACT:

HEALTH&CITIES,

HEALTH&GREENSPACE,
PLAYFUL PARADIGM
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Network costituito da nove 

partner (tra cui Falerna)

Promuove il benessere 

tramite un approccio 

collaborativo e trasversale 

tra diversi settori, aiutato 

anche da sistemi sanitari 

nazionali

Il progetto riguarda un piano 
di azione integrata che 

possa fare da ponte tra la 

pianificazione urbana e la 

salute

HEALTHY CITIES
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L’Health Impact Assessment è una combinazione di procedure, metodi e 
strumenti tramite i quali una politica, un programma o un progetto potrà essere 
giudicato rispetto ai propri effetti potenziali sulla salute della popolazione, e 
rispetto alla distribuzione di tali effetti tra la stessa popolazione” (WHO 1999)

HIA viene utilizzato per comprendere l’impatto dei determinati urbani sugli 
indicatori di salute

Lo strumento supporta l’approccio Health in All Policies e utilizza gli strumenti 
Healty Cities Assessment Tool per ottenere il miglior risultato

Strumenti utilizzati: HEALTH IMPACT ASSESSMENT



18

La metodologia HEALTHY CITIES integra un’analisi sistematica 

dove ogni fase sostiene tre elementi: analisi, pianificazione, design 

e governance

Health Cities Assessment Tool consente di fare una valutazione 

veloce di piani urbani, obbiettivi e azioni rispetto alla loro influenza 

secondo i 16 determinanti urbani

Calcola in maniera automatica il potenziale di impatto di azione 

sulla salute, sostenendo processi decisionali e dimostrando le 

conseguenze al livello sanitario delle decisioni di pianificazione 
urbana

Il metodo HEALTHY CITIES
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L’approccio di HEALTHY CITIES nasce per sostenere un processo 
decisionale improntato al continuo sviluppo

Gli strumenti e gli approcci saranno discussi e testati dai nove 
partner

Il progetto è improntato ad evolversi, cosi come la 
pubblicazione dei risultati rispetto alla sua efficacia e alla 
pianificazione per una città più sana

L’OBBIETTIVO FINALE: RENDERE LA PIANIFICAZIONE URBANA UN 
GENERATORE DI SALUTE

Il futuro di HEALTHY CITIES
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Network di 9 partner guidato da 

Budapest (Messina tra i partner)

Come migliorare gli spazi verdi 

urbani per promuovere la salute 

mentale e fisica delle nostre 

comunità

Health & Greenspace Action 

Planning Network collega la 

progettazione e la gestione delle 

infrastrutture verdi alle politiche e 
alle pratiche di salute urbana

HEALTH & GREENSPACE
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Il progetto di concentra sui 
benefici per la salute fisica e 
mentale degli spazi verdi 
urbani

L’importanza degli spazi 
verdi e del loro ruolo nel 
migliorare la salute sociale, 
la qualità dell’aria e la 
riduzione di stress da calore 
nelle città

Miglioramento della salute attraverso gli spazi verdi 

Le azioni mirate dalla rete sono legate sia ai cambiamenti fisici 

dell'ambiente urbano sia alla promozione di attività sociali come 

programmi culturali, educativi e di attività fisica nelle aree verdi



22

PLAYFUL PARADIGM
Giochi per città inclusive, sane e sostenibili

Co-creazione di luoghi 
piacevoli e stimolanti per 

affrontare sfide 

dell’urbanizzazione, dell’ 

esclusione sociale e del 

cambiamento climatico

Il network mira a replicare il 

paradigma ludico basato sulla 

gamification come concetto 

innovativo per promuovere 
l’inclusione sociale, stili di vita 

sani e consapevolezza 

energetica 
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Il gioco può fare la differenza per un futuro urbano migliore

Playful Paradigm aumenta le capacità delle aree urbane di 
rispondere a diverse sfide promuovendo l’inclusione e la 

partecipazione sociale, stili di vita sani e la consapevolezza 

energetica

L'approccio ludico può produrre benefici non solo in termini di 

miglioramento della salute e del benessere degli individui, ma 

anche in termini di co-creazione di luoghi inclusivi

Il gioco è un principio universale, un'attività fondamentale dell'essere 

umano. 

La natura olistica dei giochi li rende mezzi eccellenti per promuovere 

l'inclusione e l'appartenenza, consentendo agli individui di superare le 

disuguaglianze e le fragilità, abbattere i muri e costruire ponti.
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Lead Partner: UDINE

Città membro del WHO 
Healthy Cities European 

Network dal 1995

Udine si impegna a 

promuovere il benessere fisico, 

mentale e sociale dei suoi 

cittadini e anche a sviluppare 

approcci innovativi e più 

efficaci basati su processi 

partecipativi, creatività e 
networking
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Grazie!

Simone d’Antonio

National URBACT Point ANCI

s.dantonio@anci.it

www.urbact.eu

mailto:s.dantonio@anci.it
http://www.urbact.eu/

