Study Visit URBACT - Un pomeriggio tra progetti e azioni di sviluppo urbano
sostenibile a Parma
10 Novembre ore 15:00 – 18:00
Parma, via delle Esposizioni 391
Nell'ambito dell'Assemblea Annuale ANCI, il Punto Nazionale di Contatto del programma URBACT per l'Italia
organizza una visita-studio nei luoghi al centro dell'azione condotta da Parma in diverse tipologie di reti
finanziate da URBACT III.
Tra le città più attive in Italia nell'ambito del principale programma europeo dedicato allo sviluppo urbano,
Parma ha avviato il suo percorso di pianificazione integrata e sostenibile con URBACT III nell'ambito del
network Freight Tails dedicato alla logistica delle merci in ambito urbano, per poi proseguire come partner
della rete Welcoming International Talent sul potenziamento dell’attrattività della città per attirare e far
permanere talenti. Attualmente la città è coinvolta in due reti dedicate rispettivamente alla realizzazione di
un approccio integrato per favorire sinergie tra la mobilità e le altre politiche urbane con il Network Thriving
Streets e alla promozione di strategie per la sicurezza urbana con il Network UrbSecurity.
La Study visit rappresenta un'occasione per visitare i luoghi al centro delle iniziative di partecipazione civica
e progettazione integrata, ma anche per conoscere gli elementi-chiave del programma URBACT e come
partecipre ai prossimi bandi in uscita. La Study visit è aperta alla partecipazione dei rappresentanti delle città
ed è in particolare rivolta agli amministratori ed agli eletti locali, ma anche a funzionari e dirigenti dei Comuni
di ogni tipologia e dimensione.
Programma
Ore 15.00 - Partenza navetta dedicata da Fiera di Parma
- Introduzione sul programma URBACT e sulle attività di Parma – National URBACT Point
- Parco Ducale - Walking tour e presentazione delle azioni del network UrbSecurity sulla sicurezza urbana
-Quartiere Oltretorrente - Walking tour e presentazione delle azioni del network Thriving Streets sulla
riqualificazione di spazi pubblici e arterie di mobilità urbana
- Univercity - Visita del Welcome Point universitario e presentazione del network Welcoming International
Talent sull'attrazione dei talenti internazionali e Freight Tails sulla logistica delle merci
Ore 18 - Ritorno in navetta verso Fiera di Parma
NB: La partecipazione è gratuita. Per ragioni organizzative, è necessario registrarsi a questo link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-study-visit-urbact-un-pomeriggio-tra-progetti-e-azioni-di-sviluppourbano-195005074427
Contatti: Simone d’Antonio s.dantonio@anci.it 3316797556 - Elisa Filippi filippi.guest@anci.it

