
10.00 Introduzione
Dorino Favot, Sindaco del Comune di Prata di Pordenone e 
Presidente ANCI Friuli Venezia Giulia
BarBara Zilli, Assessore regionale alle finanze; competenza 
su specifiche intersettoriali POR-FESR 2014-2020, Interreg 
Italia-Slovenia e Conferenza delle Regioni
10.15
ANCI e il dibattito sulla gestione dei beni comuni in Italia 
Paolo testa, Capo Area Studi e ricerche ANCI
10.30
URBACT, Urban Innovative Actions e i beni comuni: 
elementi del dibattito europeo 
Christian iaione, Civic Estate and Co-City Lead expert
Daniela Patti, Lead Expert Com-Unity.Lab
alessanDra Quarta, Università degli Studi di Torino
11.30
Come le città italiane stanno gestendo i beni comuni e la 
partecipazione civica: esperienza, pratiche e lessons learned
valter Cavallaro, Città di Torino
valeria Montanari, Assessore a Città collaborativa, Lavori 
pubblici, Cura dei quartieri e Trasformazione digitale, con 
delega a Partecipazione, Comune di Reggio Emilia
Cristina leggio, Assessore alla Città internazionale, Politiche 
giovanili, Partecipazione e Smart City, Comune di Latina
giusePPe Baratta, Vice segretario generale vicario, Comune di 
Verona
enriCo Conte, Direttore Area Lavori Pubblici, Comune di 
Trieste
agnese Presotto, Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali 
e Gestione Energetica, Comune di Udine
vitanDrea MarZano, Welfare politiche del lavoro e innovazione 
sociale, Comune di Bari

Modera siMone D’antonio, ANCI Punto di Contatto 
Nazionale del programma URBACT
13.15 Conclusioni
luisa Polli, Assessore Città territorio, urbanistica e ambiente,  
Comune di Trieste
Pausa pranzo 
14.30  Seminario di lavoro
I beni comuni e i regolamenti: come adattare i regolamenti 
urbani alla gestione dei beni comuni  
16.00 Relazione finale del gruppo di lavoro e 
 conclusione dei lavori

Lunedì 16 dicembre 2019 - Salone di Rappresentanza - Palazzo della Regione - Piazza dell’Unità d’Italia 1 - Trieste
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Le città italiane sono tra le più attente all’innovazione in termini di 
pratiche, di strategie e di sistemi di regolazione nella gestione dei 
beni comuni. Molte iniziative e progetti, portati avanti nel quadro 
dei programmi finanziati dai Fondi europei come Urban Innovative 
Actions e URBACT, hanno messo in evidenza il valore aggiunto 
della collaborazione tra residenti e autorità locali per rivitalizzare 
spazi o aree verdi inutilizzate o sottoutilizzate, al fine di trasfor-
marle in potenziali drivers economici, sociali e di crescita ambien-
tale.
Il seminario internazionale mira a comparare soluzioni ed espe-
rienze sviluppate in Europa dalle città che si sono focalizzate sulla 
gestione dei beni comuni e sui temi ad essa collegati, evidenzian-
do possibili percorsi di pratica e di riflessione con le città italiane 
impegnate in questa tipologia di sfide.
L’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani), quale Punto di 
Contatto Nazionale del programma URBACT in Italia e principale 
promotore del gruppo di lavoro delle città italiane sulla gestione 
dei beni comuni e della partecipazione dei cittadini, in collabo-
razione con il Segretariato URBACT, con altri Punti di Contatto 
Nazionale del programma e con i rappresentanti di città, organizza 
questo evento con l’obiettivo di condividere idee e soluzioni su 
uno dei temi principali, cruciale anche nel dibattito verso la nuova 
versione della Carta di Lipsia. 
Le esperienze delle città coinvolte nell’incontro offrono, infatti, un 
contributo di idee e di sfide per la revisione della Carta che sarà re-
alizzata dalla prossima Presidenza Tedesca del Consiglio Europeo, 
e possono essere connesse con l’azione del programma URBACT 
sui beni comuni e sui temi correlati.

Come 
le città 
gestiscono 
i beni comuni

Presentazione Programma

Iscrizioni

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

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

invito

10.00 Introduzione
Dorino Favot, Sindaco del Comune di Prata di Pordenone e 
Presidente ANCI Friuli Venezia Giulia
BarBara Zilli, Assessore regionale alle finanze; competenza 
su specifiche intersettoriali POR-FESR 2014-2020, Interreg 
Italia-Slovenia e Conferenza delle Regioni
10.15
ANCI e il dibattito sulla gestione dei beni comuni in Italia 
Paolo testa, Capo Area Studi e ricerche ANCI
10.30
URBACT, Urban Innovative Actions e i beni comuni: 
elementi del dibattito europeo 
Christian iaione, Civic Estate and Co-City Lead expert
Daniela Patti, Lead Expert Com-Unity.Lab
alessanDra Quarta, Università degli Studi di Torino
11.30
Come le città italiane stanno gestendo i beni comuni e la 
partecipazione civica: esperienza, pratiche e lessons learned
valter Cavallaro, Città di Torino
valeria Montanari, Assessore a Città collaborativa, Lavori 
pubblici, Cura dei quartieri e Trasformazione digitale, con 
delega a Partecipazione, Comune di Reggio Emilia
Cristina leggio, Assessore alla Città internazionale, Politiche 
giovanili, Partecipazione e Smart City, Comune di Latina
giusePPe Baratta, Vice segretario generale vicario, Comune di 
Verona
enriCo Conte, Direttore Area Lavori Pubblici, Comune di 
Trieste
agnese Presotto, Unità Semplice Agenzia Politiche Ambientali 
e Gestione Energetica, Comune di Udine
vitanDrea MarZano, Welfare politiche del lavoro e innovazione 
sociale, Comune di Bari

Modera siMone D’antonio, ANCI Punto di Contatto 
Nazionale del programma URBACT
13.15 Conclusioni
luisa Polli, Assessore Città territorio, urbanistica e ambiente,  
Comune di Trieste
Pausa pranzo 
14.30  Seminario di lavoro
I beni comuni e i regolamenti: come adattare i regolamenti 
urbani alla gestione dei beni comuni  
16.00 Relazione finale del gruppo di lavoro e 
 conclusione dei lavori

Lunedì 16 dicembre 2019 - Salone di Rappresentanza - Palazzo della Regione - Piazza dell’Unità d’Italia 1 - Trieste

Se
m

in
ar

io
 in

te
rn

az
io

na
le

Le città italiane sono tra le più attente all’innovazione in termini di 
pratiche, di strategie e di sistemi di regolazione nella gestione dei 
beni comuni. Molte iniziative e progetti, portati avanti nel quadro 
dei programmi finanziati dai Fondi europei come Urban Innovative 
Actions e URBACT, hanno messo in evidenza il valore aggiunto 
della collaborazione tra residenti e autorità locali per rivitalizzare 
spazi o aree verdi inutilizzate o sottoutilizzate, al fine di trasfor-
marle in potenziali drivers economici, sociali e di crescita ambien-
tale.
Il seminario internazionale mira a comparare soluzioni ed espe-
rienze sviluppate in Europa dalle città che si sono focalizzate sulla 
gestione dei beni comuni e sui temi ad essa collegati, evidenzian-
do possibili percorsi di pratica e di riflessione con le città italiane 
impegnate in questa tipologia di sfide.
L’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani), quale Punto di 
Contatto Nazionale del programma URBACT in Italia e principale 
promotore del gruppo di lavoro delle città italiane sulla gestione 
dei beni comuni e della partecipazione dei cittadini, in collabo-
razione con il Segretariato URBACT, con altri Punti di Contatto 
Nazionale del programma e con i rappresentanti di città, organizza 
questo evento con l’obiettivo di condividere idee e soluzioni su 
uno dei temi principali, cruciale anche nel dibattito verso la nuova 
versione della Carta di Lipsia. 
Le esperienze delle città coinvolte nell’incontro offrono, infatti, un 
contributo di idee e di sfide per la revisione della Carta che sarà re-
alizzata dalla prossima Presidenza Tedesca del Consiglio Europeo, 
e possono essere connesse con l’azione del programma URBACT 
sui beni comuni e sui temi correlati.

Come 
le città 
gestiscono 
i beni comuni

Presentazione Programma

Iscrizioni

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

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

invito

con il patrocinio di


