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La cooperazione come fattore chiave per 
l’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano   

L’esperienza del PON Metro 2014 - 2020 
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• Programma nazionale multifondo (FESR e FSE) che 
mira a migliorare qualità dei servizi offerti ai cittadini 
residenti e ai city users attraverso il coinvolgimento 
dei Comuni capoluogo delle 14 Citta metropolitane  

 

• Ha una dotazione finanziaria è di 892* milioni di Euro 
destinata per circa 90 milioni di Euro alle Città 
Metropolitane del Sud e per circa 40 milioni di Euro a 
quelle del Centro Nord e Sardegna 

 

• è interamente dedicato allo sviluppo urbano  e 
rappresenta  circa il 35% del totale delle risorse che a 
livello nazionale sono dedicate allo sviluppo urbano 

 

* Risorse ridottesi a € 858.941.334 con Decisione CE del 12.12.2018 
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La dimensione «smart» Driver strategici dell’agenda urbana nazionale 
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• Grado di urbanizzazione e cambiamento demografico (popolazione 

straniera, età media della popolazione residente, ecc.) 

• Consumo delle risorse (suolo, energia, aria, ecc.) e pressione sociale 

• Condizioni dei bilanci degli enti locali 

• Eterogeneità del contesto nazionale (dimensione demografica, 

densità abitativa, utilizzo delle tecnologie per interfacciarci con i 

cittadini) 

Le tendenze in 
atto (le sfide) 

Il Metodo 
(l’approccio 
innovativo) 

• valorizzare il territorio come terminale intelligente: ruolo centrale dei 

Comuni capoluogo nella programmazione degli interventi (OI) 

• orientare l’azione verso l’erogazione di servizi ai cittadini in un’ottica 

citizen-centered  

• definire le Strategie urbane attraverso un percorso di condivisione tra le 

città e l’Amministrazione centrale  
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La cooperazione «sistemica» Città - Centro   

 

Approccio partenariale e partecipativo AdG - OI per:  

 

• supportare la fase iniziale dell’elaborazione delle Strategie urbane, 

stimolando  la pianificazione strategica e di area vasta 

• facilitare l’analisi del fabbisogno e la coerenza e demarcazione fra 

politiche (e risorse) indirizzate agli stessi territori; 

• favorire l’omogeneizzazione degli aspetti ricorrenti, la collaborazione e lo  

scambio di buone pratiche 

• spingere ad una visione (e conseguente programmazione) integrata delle 

politiche e degli interventi; 
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La cooperazione tra le città  

• Mettere a fattor comune soluzioni già individuate a problematiche 

comuni  

 

• Condividere scelte su specifiche modalità attuative (dispositivi, avvisi, 

internalizzazione vs ricorso all’esterno  

 

• Portare «a sistema» specifiche criticità per avanzare proposte condivise 

su procedure, SI, processi di monitoraggio e valutazione interne all’AdG 
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La cooperazione interna alle città 

Si parte dalle persone per:  

 

• costruire una programmazione integrata delle azioni e degli interventi 

focalizzata sui servizi al cittadino (approccio multidimensionale); 

• garantire il mantenimento, lungo tutto il percorso dell’attuazione – 

dell’approccio integrato, favorendo il superamento della logica dei 

«silos» nell’Amministrazione (de-verticalizzare la gestione dei servizi e 

delle procedure);  

• confrontarsi su pratiche innovative e di ri-disegno del ruolo 

dell’Amministrazione (apertura al terzo settore, riuso nei sistemi 

informativi etc) 
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Grazie per l’attenzione! 
 

adgponmetro14-20@agenziacoesione.gov.it  
www. agenziacoesione.gov.it 

 
 
                  

      
  

NOP Metropolitan Cities 2014 – 2020: 
Cities in 2014 – Innovative solutions  

& coordinated efforts 
for a Europe closer to citizens 

with smarter, greener, more connected & Social Cities 
 
 

 


