
   In collaborazione con 

 

 Urban Breakfast 

   

L’implementazione della Nuova Agenda Urbana in Italia 

Raggiungere i Sustainable Development Goals nelle città  

   

 

Giovedì 25 Maggio 2017 – 9:30 - 11:00 a.m. 

FORUM PA - Roma Centro Congressi “La Nuvola” 

 Viale Asia 44, Roma  

 

Programma 

9:30 a.m. Get together, coffee and tea 

             Moderatore: Simone d’Antonio - ANCI 

             Breve introduzione 

9:50 a.m. La Nuova Agenda Urbana e le opportunità per i governi locali e nazionali  

Roi Chiti, Regional and Interagency Coordinator del Segretariato ONU Habitat III – 

Nairobi, Kenya 

Quale politica urbana nazionale per l’Italia? 

Mauro Bonaretti – Capo di gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti  

Il programma URBACT e le opportunità europee per lo sviluppo sostenibile 

nelle città italiane  

Paolo Testa – Capo Area Studi e Ricerche ANCI 

  Le sfide future nelle città e nei comuni italiani 

  Furio Honsell, Sindaco di Udine  

  Pianificare lo sviluppo urbano sostenibile: il ruolo di esperti e practitioner 

 Anna Prat – Esperta di pianificazione strategica urbana 

Q&A 

11:00 a.m. Closing 



 

 

 

 

Forum PA 2017 

 

Incontro nazionale delle città URBACT italiane 

25 maggio, 11h00-14h 

 

Venticinque città italiane sono al momento coinvolte in uno o più reti tra le 28 attualmente finanziate dal 

programma URBACT, mettendo in pratica i principi dello sviluppo urbano sostenibile attraverso percorsi di 

governance partecipata innovativi e di successo. Accompagnare le città verso nuovi modelli di crescita 

urbana, favorendo l’accesso a nuove forme di finanziamento per l’implementazione delle azioni emerse dai 

processi partecipativi, è l’obiettivo dell’azione congiunta portata avanti negli ultimi mesi da Anci (in qualità 

di National Urbact Point), Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e sistema delle Regioni. L’incontro 

nazionale di tutte le città italiane coinvolte in URBACT punta a far emergere priorità d’azione e interventi 

concreti che le città stanno elaborando con partner europei e stakeholder locali, al fine di indirizzare 

l’azione del punto di contatto nazionale verso l’attuazione dei progetti in corso e per un raccordo efficace 

tra i progetti Urbact e gli altri programmi e community di innovatori attivi in Italia (dal Piano periferie 

all’azione sull’Agenda Urbana Nazionale)  

  

Introduzione: 

Mauro Bonaretti – Capo di Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 

 

Gli strumenti: la community Agenda Urbana 

Paolo Testa – ANCI 

 

Inspirational talk: Le città italiane, tra innovazione e partecipazione 

Christian Iaione – LUISS  

 

Tavoli di lavoro 

Le città URBACT discutono con amministratori locali, rappresentanti di ANCI, Agenzia per la Coesione e 

Ministero delle Infrastrutture sui progetti in corso e elaborano proposte sulle possibili modalità di 

implementazione dei progetti emersi dai piani d’azione Urbact  

 

INNOVAZIONE SOCIALE E CRESCITA ECONOMICA 

Introduce: Furio Honsell – Sindaco di Udine 

 

RIGENERAZIONE URBANA E GOVERNANCE PARTECIPATA 

Introduce: Carla Tedesco –  Assessore all’urbanistica di Bari 



 

QUALITA’ DELLA VITA E AMBIENTE  

Introduce: Raffaela Saraconi – Assessore all’ambiente di Viterbo  

 

Restituzione in plenaria dei gruppi  

 

Closing remarks 

Maria Lapietra – Assessore alla mobilità di Torino 

 

 

 

L’Europa concreta: gli strumenti URBACT e URBAN INNOVATIVE ACTIONS per lo sviluppo urbano 

sostenibile 

25 maggio, ore 15h – 18h 

 

L’Italia è il paese in Europa con la più massiccia partecipazione ai principali programmi di supporto allo 

sviluppo urbano sostenibile. In che modo URBACT e UIA stanno contribuendo a rilanciare nuove forme 

integrate e partecipate di sviluppo urbano? L’incontro punta a condividere esperienze realizzate dalle città 

italiane del programma e a favorire la partecipazione di un numero sempre più ampio di amministrazioni 

nei programmi di innovazione realizzati a partire dalle 26 città attualmente impegnate in URBACT e Urban 

Innovative Action, oltre alle decine di città che hanno presentato buone pratiche che faranno da 

riferimento alle politiche urbane europee del futuro. 

 

Introduzione: 

Paolo Testa – ANCI 

Barbara Acreman – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

URBACT e UIA nelle città italiane:  stato dell’arte e prospettive 

Simone d’Antonio – ANCI 

 

Le tre dimensioni della sostenibilità urbana nell’azione delle città italiane 

Cristina Tajani – Assessore al Lavoro di Milano 

Raoul Mosconi – Assessore al Welfare di Forlì 

Giovanni Ludovisi – Assessore alla Pianificazione urbanistica di Rieti 

Donatella Cutro – Assessore all’Agenda urbana di Potenza 

Valeria Troia – Assessore all’innovazione di Siracusa 

Paola Romano  – Assessore alle Politiche giovanili di Bari 

Nina Santisi – Assessore alle politiche sociali di Messina 

 



Conclusioni: 

Matteo Ricci – Sindaco di Pesaro e Vicepresidente Anci 

 

 


