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Cuneo, Sestri Levante, Rovereto, Ferrara, Siena, Avellino e Corigliano-Rossano sono 
i sette Comuni vincitori del bando National Practice Transfer Initiative promosso 
dall’ANCI in qualità di Punto Nazionale del programma URBACT per l’Italia 

 

Il bando è stato lanciato a inizio aprile con l’obiettivo di selezionare un gruppo di Comuni di 
ogni tipologia e dimensione che intende sperimentare per la prima volta il metodo URBACT 
per replicare una delle pratiche di maggior successo dell’ultima programmazione, quella 
realizzata da Mantova con il progetto C-Change. 

Unire arte e cultura per promuovere la sostenibilità ambientale e le politiche per il contrasto 
al cambiamento climatico nelle nostre città è il tema centrale di un’esperienza che consente 
di avviare un’azione di sensibilizzazione sul territorio a partire dalla creazione di un percorso 
di partecipazione civica. Basata sull’esperienza di Manchester, che per prima in Europa ha 
mobilitato i settori dell’arte e della cultura per fare educazione diffusa alla sostenibilità, la 
buona pratica sviluppata da Mantova ha favorito la partecipazione di tutti gli attori del mondo 
culturale e delle arti per rendere festival ed eventi più sostenibili, rendendoli al contempo 
veicolo di promozione delle tematiche ambientali e fattore di crescita per l’intera comunità 
locale. 

La qualità elevata delle candidature ha rappresentato un elemento significativo per la 
selezione che ha premiato un gruppo di Comuni di diverse tipologie e dimensioni, dal Nord 
al Sud del paese, capace di esprimere la diversità dei contesti e delle sfide urbane del nostro 
paese. 



La rete di trasferimento nazionale avvierà ufficialmente le sue attività il 1° giugno e vedrà il 
coinvolgimento attivo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e della 
Regione Molise (componenti della delegazione italiana presso il Comitato di monitoraggio 
europeo di URBACT), oltre che dell’ANCI in qualità di capofila del progetto.    

Le città del Network saranno impegnate da giugno 2021 fino a dicembre 2022 nella 
partecipazione a incontri di scambio e visite-studio, ma anche in 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 del progetto, e 
progetteranno azioni-pilota da realizzare sul territorio per mettere in pratica gli elementi 
principali emersi dall’esperienza di Mantova. 

 


