
   
 

Infoday URBACT IV– Il nuovo bando per Action Planning Network 
 
Roma, 23 Gennaio 2023, ore 10-13.30 
Sala Laudato Sì – Palazzo Senatorio – Piazza del Campidoglio, Roma 
 
L’Infoday è organizzato da ANCI nazionale come National URBACT Point in collaborazione per presentare ai 
comuni italiani il primo bando URBACT IV dedicato alla creazione di Action Planning Network, reti 
transnazionali di città che affrontano sfide comuni. 
Il bando, uscito il 9 gennaio e aperto alla partecipazione di comuni europei di ogni tipologia e dimensione 
fino al 30 marzo, rappresenta la prima opportunità per partecipare a URBACT IV, la nuova edizione del 
principale programma europeo sullo sviluppo urbano sostenibile. 
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. Nel pomeriggio per i comuni 
che hanno effettuato prenotazione sarà organizzata una sessione di co-progettazione, nel corso della quale 
si esploreranno più in dettaglio possibili temi di interesse e potenziali partnership con comuni europei che 
stanno preparando proposte progettuali. 
 
Ore 10-10.30 
Registrazione dei partecipanti  
 
Ore 10.30 
Saluti introduttivi 
Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma 
Massimo Alessi – Agenzia per la Coesione Territoriale 
Veronica Nicotra – Segretario generale ANCI 
 
Ore 11 
Il programma URBACT e il ruolo di ANCI per l’internazionalizzazione dei contesti urbani italiani 
Antonio Ragonesi - ANCI  
 
Ore 11.15 
Il bando URBACT per Action Planning Network e le azioni delle città italiane nel programma URBACT 
Simone d’Antonio – ANCI 
Questions and Answers 
 
Ore 12-13.30 
Le città italiane URBACT e le esperienze nelle call di URBACT III 
Raffaele Barbato – Comune di Roma 
Letizia Benigni – Comune di Prato 
Salvatore Napolitano – Comune di Casoria 
Stefania Papa – Comune di Perugia 
Elena Giovannini – Comune di Cesena 
 
Per iscrizioni LINK Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-infoday-urbact-iv-il-nuovo-bando-per-
action-planning-network-512062060407  
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Sala del Carroccio – Palazzo Senatorio – Piazza del Campidoglio, Roma - Ore 14.30-16.30 
 
Sessione di co-progettazione: tavoli di lavoro tematici per esplorare temi delle possibili proposte 
progettuali e raccogliere interesse su proposte in fase di preparazione a livello europeo 
 
Per iscrizioni LINK Eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sessione-di-co-progettazione-tavoli-di-
lavoro-tematici-512070886807  
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