
                                                                                                                                 
 

 

IL PRIMO BANDO URBACT IV – ACTION PLANNING NETWORK 

Nota sul primo bando dedicato alla formazione di fino a 30 Reti per la Creazione di Piani 

d’Azione Integrati (Action Planning Network)  
 

Cos’è URBACT 
 

Il programma URBACT IV fa parte dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea dei Fondi Strutturali 

per il periodo 2021-2027. È finanziato dal FESR e gestito dall’Agenzia Nazionale della Coesione dei Territori 

del governo francese (ANCT). L’Italia è rappresentata nel Comitato di Sorveglianza del programma 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, l’ANCI ricopre il ruolo di Punto Nazionale del programma per 

l’Italia. 

 

La missione di URBACT è quella di favorire lo scambio e lo sviluppo di soluzioni integrate tra le città europee 

su sfide di interesse comune, attraverso un’azione di rete e di apprendimento reciproco che fa emergere 

esperienze e buone pratiche utili a migliorare le politiche urbane. In particolare, URBACT contribuisce 

direttamente al Policy Objective 5 della Politica di Coesione Europea 2021-2027 (Europa più vicina ai 

cittadini), supportando la definizione di strategie di sviluppo locale sostenibile.  

 

Per raggiungere tali obiettivi, URBACT finanzia reti transnazionali finalizzare a migliorare il modo in cui 

lavorano le amministrazioni locali europee, agendo sulle competenze di amministratori, funzionari e attori 

locali coinvolti nel design e nell’attuazione di politiche di sviluppo urbano sostenibile in maniera integrata e 

partecipativa. Allo stesso tempo, URBACT produce conoscenze e soluzioni che vengono rese accessibili a 

policy maker, esperti e tecnici che si occupano di politiche locali, con l’obiettivo di migliorare le politiche 

urbane su diversi livelli, dalla scala europea fino a quella nazionale, regionale e locale.  

 

Caratteristiche e linee guida del bando 
 

Oggetto del bando: Creazione di fino a 30 Action Planning Network, ovvero Reti di città finalizzate alla 

creazione di Piani d’Azione locali integrati su un tema di interesse comune, che viene esplorato attraverso 

lo scambio di soluzioni ed esperienze con l’obiettivo di definire in maniera collaborativa nuove modalità per 

affrontare il tema al centro del progetto su scala europea.   

 

Periodo di apertura bando: Il primo bando di URBACT IV è aperto dal 9 gennaio 2023 fino alle ore 15 del 31 

marzo 2023.  

 

Chi può partecipare? Possono partecipare comuni di ogni tipologia e dimensione, ma anche altre tipologie 

di enti come le agenzie locali pubbliche o semi-pubbliche (ad es. aziende di trasporto pubblico, etc.), livelli 

infra-municipali di governo locale (ad es. circoscrizioni, municipi, etc.), autorità metropolitane e 

agglomerazioni organizzate rappresentate da istituzioni politico-amministrative (ad es. Unioni di comuni, 

etc.). Possono partecipare inoltre partner non urbani, come università e centri di ricerca, provincie e 

regioni, autorità di gestione dei Fondi della Politica di Coesione. 



Possono far parte delle reti URBACT comuni dei 27 paesi membri dell’UE; di Svizzera e Norvegia (con 

copertura del 50% dei costi da parte delle rispettive autorità nazionali); di paesi in pre-accesso (Serbia, 

Bosnia-Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Albania) con fondi IPA. Comuni di altri paesi del 

mondo possono partecipare interamente a proprie spese.   

 

Numero di città per ogni rete: ogni rete può avere tra gli 8 e i 10 comuni partecipanti, con un massimo di 2 

partner non-città e una copertura minima di 7 Paesi.   

 

Budget: il primo bando ha un budget complessivo indicativamente di 25,5 milioni di euro, per un 

finanziamento massimo di 850.000€ per ciascuna delle reti finanziate. 

Il FESR copre il 60% del budget per i partner provenienti da Regioni più Sviluppate, il 70% del budget per i 

partner provenienti da Regioni in Transizione, l’80% del budget per i partner provenienti da Regioni meno 

Sviluppate. 

 

Temi delle reti: qualsiasi sfida o tema urbano specifico che sia rilevante per le città candidate.  

L'aspetto essenziale è che le reti devono però includere nei loro metodi di lavoro aspetti trasversali come la 

transizione verde, la trasformazione digitale e un approccio gender inclusive. 

 

Aspetti di particolare interesse del bando: 

Per quanto URBACT IV rappresenti non una rivoluzione, ma un'evoluzione rispetto al precedente URBACT 

III, è necessario mettere in luce la presenza nell’ultimo APN, di alcuni elementi-chiave di novità: 

• I comuni che non hanno mai partecipato ad una rete URBACT sono particolarmente incentivati a 

partecipare 

• Un comune beneficiario può essere candidato come lead partner di una sola rete e come partner al 

massimo di due reti approvate 

• In una rete di 8 o 9 partner, almeno 6 comuni devono provenire da Regioni Meno Sviluppare o In 

Transizione. In una rete di 10 partner, almeno 7 comuni devono provenire da Regioni Meno 

Sviluppare o In Transizione. I comuni partner da Svizzera, Norvegia e paesi in pre-accesso sono 

scorporati da questo conteggio. La classificazione delle diverse regioni europee è disponibile a 

questo link 

• Tutte le reti URBACT lavoreranno a stretto contatto con il nuovo programma urbano UE Iniziativa 

Urbana Europea (che contiene l’ex-Urban Innovative Actions), così da assicurare un allineamento 

quanto più forte possibile tra le attività di rete e gli altri strumenti finanziari della Politica di 

Coesione UE 

• Le reti opereranno secondo una serie di fasi ben definite, che vanno da quella dell’attivazione (nel 

corso della quale avranno luogo i meeting di avvio del progetto per consolidare la partnership e la 

costituzione del gruppo di attori locali coinvolti nel processo partecipativo, l’URBACT Local Group) 

fino a dicembre 2023, e proseguiranno poi con la fase di pianificazione delle azioni (2024), 

preparazione all’implementazione (gennaio-settembre 2025) e conclusione delle attività (fino a 

dicembre 2025).  

• Una parte del budget può essere utilizzata per testare nel corso del progetto delle Small-Scale 

Action, azioni-pilota contenute nel Piano d’azione integrato 

 

Il testo completo del bando https://urbact.eu/get-involved.  

Per maggiori informazioni sul bando visita il sito www.urbact.eu oppure contatta il Punto di Contatto 

Nazionale all’indirizzo urbact@anci.it  
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