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Progetti, metodologie e opportunità di finanziamento UE per i comuni siciliani 

 
Palermo 

17 novembre 2016 
Sala delle Carrozze – Villa Niscemi 

Piazza dei Quartieri, 2 

 
Il programma URBACT è il principale strumento europeo dedicato alla promozione dello 
sviluppo urbano sostenibile. Le città italiane sono tra le più rappresentate all’interno 
delle reti tematiche create dal programma in Europa su tutti gli obiettivi tematici al 
centro della Politica di Coesione. 
Da tempo i comuni siciliani sono attivi nello scambio di pratiche ed esperienze con altri 
contesti urbani italiani ed europei sui una pluralità di temi, dall’innovazione sociale fino 
alla mobilità sostenibile e all’inclusione di richiedenti asilo e rifugiati.  
Promosso dall’ANCI nazionale in qualità di National URBACT Point, il Tavolo regionale di 
Urbact punta a condividere metodologie d’azione e opportunità emerse nel corso dei 
progetti dell’attuale programmazione favorendo un dialogo tra le città che già partecipano 
a Urbact, la Regione e tutti i comuni che intendono replicare tali esperienze o partecipare 
ai bandi successivi del programma europeo. 
Obiettivo del tavolo di confronto regionale è quello di mettere in luce gli elementi di 
innovazione del programma che punta a realizzare piani d’azione locale tematici in 
collaborazione con stakeholder e gruppi di cittadini, promuovendo lo sviluppo partecipato 
e l’utilizzo di diverse tipologie di fondi europei per l’implementazione degli interventi come 
esempi positivi di governance multilivello. 
 
         PROGRAMMA 
 

Ore 10.00    Registrazione partecipanti  

  

Ore 10.30  Saluti istituzionali   
  Leoluca Orlando, Presidente AnciSicilia 
 
  Introduzione: 
  Mario Emanuele Alvano, Segretario generale ANCI Sicilia    
  Gianfranco Rizzo, Assessore ai Fondi extracomunali di Palermo 

  Paolo Testa, Capo Area Studi e Ricerche ANCI 
  Vincenzo Falgares, Dirigente generale Dipartimento generale della  
  Programmazione Regione Siciliana 
  Barbara Acreman, Dirigente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
  URBACT: overview sul programma e i prossimi bandi 
  Simone d’Antonio, National Urbact Point ANCI 
 
   



  Tavola rotonda: 
  URBACT e le città siciliane: progetti e metodologie delle città URBACT 

  III 
 
  “Siracusa e l’impegno per la smart city con il network Tech Town” 
  Valeria Troia, Assessore alle Politiche sociali di Siracusa  
   
  “Messina e  l’inclusione attiva di rifugiati e richiedenti asilo con il network 
  Arrival Cities” 
  Antonina Santisi, Assessore alle Politiche sociali di Messina 
   
  “Palermo e l’innovazione nei sistemi di mobilità e comunicazione locale  
  promossi dai network CityMobilNet e Interactive Cities”   
  Giusto Catania, Assessore alla Mobilità di Palermo 
 
  Questions and answers: dibattito con i comuni della regione su   
  metodologie  seguite a livello locale e trasferibilità delle azioni 
 
  Dalle reti europee all’attuazione delle azioni sul territorio: una nuova 
  collaborazione tra Regione e Comuni 
  Sindaci e assessori delle città URBACT  ne discutono con: 
  Giovanni Pistorio, Assessore regionale Infrastrutture e Mobilità 
  Fulvio Bellomo, Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle  
  Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti Regione Sicilia 
 
   

Ore 13.30  Conclusione dei lavori 

 


