
 
 
 
Oltre 74 milioni di euro di fondi dell'UE per contribuire a 
migliorare le politiche urbane in Europa  
 

 

Il rafforzamento della conoscenza, della capacità e dell'esperienza delle città nel settore 

dello sviluppo urbano integrato sarà al centro dell'evento di lancio del programma URBACT 

III a Bruxelles. I risultati raggiunti dalle città nella lotta alla disoccupazione e alla povertà e 

nell'utilizzo efficiente delle risorse sono molto importanti per la ripresa europea: nelle città 

vivono infatti oltre due terzi della popolazione dell'UE. L'evento di lancio offrirà agli 

stakeholder la possibilità di esaminare per tempo le opportunità offerte da URBACT in 

questi settori cruciali. 

In vista dell'evento Corina Crețu, Commissaria europea per la politica regionale, ha 

dichiarato: "La dimensione urbana è al centro della politica di coesione. Creare posti di 

lavoro, garantire buone condizioni di vita, migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia 

abitativa o sviluppare trasporti sostenibili: le città d'Europa si devono occupare di questi 

problemi. Il lavoro di URBACT nella condivisione delle conoscenze e nello sviluppo di 

capacità delle città è dunque più importante che mai". 

URBACT 2014-2020 è uno dei primi programmi interregionali a essere adottato. I 

finanziamenti ammontano a 96,3 milioni di EUR, con un contributo del fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) di circa 74,3 milioni di EUR.  

A partire dal 2003 questo programma di scambio e di apprendimento ha avuto un ruolo 

di grande importanza facilitando la creazione di reti e il trasferimento di conoscenza e 

buone pratiche tra le 500 città partecipanti. 

Nel periodo 2014-2020 almeno il 70% delle risorse a sostegno degli scambi e 

dell'apprendimento sarà concentrato nelle aree ricerca e innovazione, economia a basse 

emissioni di carbonio, protezione ambientale, creazione di posti di lavoro e inclusione 

sociale. Complessivamente in questo nuovo periodo almeno il 50% delle risorse FESR 

sarà investito nelle aree urbane. 

L'evento di lancio, che riunirà operatori ed esperti nel campo della politica urbana, sarà 

aperto dalla Commissaria Corina Creţu. 

 

Contesto  

URBACT III aiuterà le città europee a lavorare in rete per sviluppare soluzioni alle sfide 

urbane e condividere buone pratiche e soluzioni. Al programma partecipano i 28 Stati 

membri dell'UE e i due paesi partner Norvegia e Svizzera.  

URBACT III è organizzato intorno a 4 obiettivi principali:    

 migliore capacità di attuazione delle politiche 



 progettazione di politiche 

 attuazione di politiche 

 sviluppo e condivisione di conoscenze. 

 

 

Contatti: 

Il programma è gestito dall'ente pubblico francese "Commissariat général à l’égalité des 

territories" (CGET)". Il contatto nazionale per l'Italia è il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 

Contatti: Marie-José Sertillanges, mj.sertillanges@urbact.eu, + 33 1 85 58 61 87  

 

Per ulteriori informazioni  

Sito web URBACT 

Evento di lancio URBACT III  

Informazioni sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Portale della politica urbana 

Sintesi del programma operativo per i fondi della politica di coesione 2014-2020 

Comunicazione della Commissione "La dimensione urbana delle politiche dell'UE" 

Memo:  Q&A on an Urban Agenda and the urban dimension of EU policies 

Twitter: @EU_Regional,  @CorinaCretuEU,  #CohesionPolicy, #interreg  
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