Infoday regionale URBACT – Il nuovo bando per Action Planning Network
Campobasso, 11 Febbraio 2019, ore 10-13
Sede Giunta Regionale Molise, Via Genova 11
L’Infoday regionale è organizzato dall’ANCI come National URBACT Point e da Regione Molise come copresidenza del Comitato Nazionale URBACT per presentare ai comuni del Molise il nuovo bando URBACT
per la creazione di Action Planning Network, reti transnazionali tra città che affrontano sfide comuni.
Il bando, uscito il 7 gennaio e aperto alla partecipazione di città europee di ogni tipologia e dimensione fino
al 17 aprile, rappresenta l’ultima opportunità per partecipare a URBACT III.
Il programma URBACT III ha l’obiettivo di sostenere le città europee nella definizione e
nell’implementazione di politiche urbane sostenibili ed integrate, attraverso il supporto all’elaborazione di
un piano di azione locale su una specifica sfida tematica identificata dalla città e grazie alla condivisione di
pratiche e conoscenze con altre città europee che condividono la medesima sfida/problema. Le reti
europee dovranno essere costituite da un minimo di 7 ad un massimo di 10 partner ed il budget
complessivo destinato ad ogni proposta progettuale selezionata sarà di circa 750.000 euro
L’Infoday costituirà un’occasione per condividere informazioni sul bando e sui temi e gli approcci da seguire
in fase di stesura di una proposta progettuale, ripercorrendo al contempo le esperienze di successo che
hanno visto le città italiane protagoniste nelle edizioni precedenti del bando.
Ore 10-10.30
Registrazione dei partecipanti
Ore 10.30
Saluti introduttivi
Donato Toma – Presidente Regione Molise
Pompilio Sciulli – Presidente ANCI Molise
Ore 11
Il ruolo del Comitato Nazionale URBACT, la governance multilivello del programma e le azioni di supporto
alle città italiane
Daniela Versino – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ore 11.15
Il bando URBACT per Action Planning Network
Simone d’Antonio – ANCI National URBACT Point
Questions and Answers
Ore 12.00-12.45
Le città italiane URBACT e le esperienze nelle call di URBACT III

Salvatore Napolitano – Comune di Casoria
Vitandrea Marzano – Comune di Bari
Nicola Masella – Comune di Napoli
Sergio Fraraccio – Comune di Isernia
Ore 12.45
Conclusioni:
Michelina Spina – Segretario generale Anci Molise
Gaspare Tocci – Dirigente Cooperazione Territoriale Europea Regione Molise
Per iscrizioni:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-infoday-molise-urbact-iii-il-nuovo-bando-action-planning-network55352856885

