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Transfer Network URBACT C-Change. In questo ambito è stato pubblicato il bando promosso da ANCI, in qualità di Punto
Nazionale URBACT per la creazione di una rete nazionale di trasferimento, sostenuto dal programma europeo URBACT. Il
bando ha l’obiettivo di selezionare dai 5 ai 7 Comuni italiani che non hanno partecipato ai network di URBACT III interessati
a trasferire la buona pratica sviluppata dal Comune di Mantova. Il bando rimarrà aperto ﬁno al 4 maggio alle ore 12.
I Comuni selezionati parteciperanno a visite-studio nelle città coinvolte e ad una serie di webinar che consentiranno di
condividere con altri Comuni italiani tematiche e conoscenze emerse nell’ambito del processo di trasferimento. A livello
locale, i Comuni selezionati saranno chiamati ad avviare un processo partecipativo diﬀuso attraverso la creazione di un
URBACT Local Group composto dagli attori del territorio coinvolti sui temi di progetto, e progetteranno azioni-pilota da
realizzare sul territorio per mettere in pratica gli elementi principali emersi dall’esperienza di Mantova.
Per partecipare al bando è necessario compilare la manifestazione di interesse, disponibile sul link Tally, e inviare via PEC
all’indirizzo uﬃciostudi@pec.anci.it la lettera di supporto ﬁrmata dal sindaco/legale rappresentante del Comune.
Per presentare nel dettaglio il bando ai Comuni interessati, ANCI ha organizzato un Infoday nazionale il prossimo 16
aprile alla ore 10:30, nel corso del quale sarà anche raccontata più in dettaglio l’esperienza condotta da Mantova, al
centro della rete italiana, e quanto realizzato da altri Comuni italiani coinvolti nelle reti di trasferimento europee del
programma URBACT.
E’ possibile richiedere il link di partecipazione al webinar inviando una mail all’indirizzo npti@anci.it, indicando il nome

Page: 1

Agenzia per la Coesione Territoriale

Transfer Network URBACT C-Change: un bando ANCI per una rete nazionale di trasferimento
https://www.agenziacoesione.gov.it/news_dai_programmi/transfer-network-urbact-c-change/

del Comune e del funzionario/amministratore partecipante.
Bando
Formulario online
Per saperne di più
Vai alla sezione Cooperazione Territoriale Europea
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