
   
 

La cooperazione territoriale e lo sviluppo delle città verso la nuova 

politica di coesione europea 
Udine, 25 Marzo 2019, ore 10-13 

Palazzo d’Aronco, Salone del Popolo – Via Nicolò Lionello 1 
 

 
 
 
 

La collaborazione tra città e regioni europee ha favorito negli 
ultimi anni la definizione di approcci innovativi per lo sviluppo 
sostenibile e la crescita economica e sociale, attraverso 
progetti che hanno favorito un’azione di rete e di scambio di 
conoscenze e visioni capaci di disegnare l’assetto futuro dei 
contesti locali. 
Programmi come URBACT, forme di sviluppo locale 
partecipativo come CLLD e misure come gli Investimenti 
Territoriali Integrati hanno promosso un focus nuovo sulla 
collaborazione tra diversi attori del territorio, contribuendo a 
disegnare un quadro di riferimento capace di ridefinire il 
rapporto tra cittadini, stakeholder e Pubblica amministrazione. 
Allo stesso tempo, tali progetti hanno approfondito temi e 
buone pratiche capaci di orientare il dibattito sulla politica di 
coesione del futuro, rendendo la cooperazione territoriale un 
elemento fondamentale per politiche integrate e di impatto sui 
territori. 
Il Comitato nazionale Urbact, con il programma operativo  
complementare, ha approvato una serie di iniziative territoriali 
volte a far conoscere e diffondere le finalità del programma 
stesso. 
Questo primo evento,  organizzato a Udine dalla Regione Friuli 
Venezia Giulia in collaborazione con ANCI (Associazione 
nazionale dei Comuni italiani)  in qualità di National Point del 
programma URBACT, punta a far emergere azioni e progetti 
innovativi capaci di orientare l’azione delle città del territorio 
con uno sguardo alle opportunità offerte dai programmi 
europei. Tra questi il programma URBACT, di cui sarà 
presentato l’ultimo bando per la creazione di Action Planning 
Network, reti transnazionali tra città che affrontano sfide 
comuni, e il programma ESPON sulla ricerca urbana. 

 

09.30-10.15    Registrazione dei partecipanti  

 

10.15-10.30    Saluti introduttivi 

Pierpaolo Roberti – Assessore alle Autonomie Locali, 

Sicurezza, Immigrazione, Politiche comunitarie e 

corregionali all’estero 

Pietro Fontanini – Sindaco di Udine 

 

10.45-11 .00   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 – Co-presidenza del Comitato Nazionale URBACT 

 

11.00-11.15    La cooperazione tra contesti locali in vista della 

programmazione europea 2021-2027 

Wania Moschetta – Regione Friuli Venezia Giulia 

 

11.15-11.45   Il bando URBACT per Action Planning Network e 

l’azione delle città italiane nel programma URBACT 

Simone d’Antonio – ANCI National URBACT Point 

 

Questions and Answers 

 
 
 

11.45-12.00       The Playful Paradigm e l’esperienza di Udine 

                               nel programma URBACT 

Agnese Presotto e Stefania Pascut – Comune di Udine 

 

12.00-12.30        Il programma ESPON e la ricerca per lo sviluppo 

territoriale 

Mary Prezioso – NCP ESPON per l’Italia – Università Tor 

Vergata 

 

12.30-13.00       Lo sviluppo regionale e la cooperazione territoriale. 

Riflessioni dalla prospettiva dell'OCSE  

                               Paolo Rosso – Policy Analyst, Centro OCSE di Trento 

per lo Sviluppo Locale 

 

13.00 -13.15      Conclusioni: 

                               Fabrizio Cigolot – Assessore alle politiche europee di 

Udine 

 

13.15                    Aperitivo finale 

 

 

Iscrizioni  www.regione.fvg.it  
L’ingresso in sala è consentito fino ad  
esaurimento posti disponibili. 

http://www.regione.fvg.it/

