
Le buone esperienze urbane che salveranno l’Italia 
Un talk live che ripercorre le esperienze di sindaci e città italiane: dialoghi che ripercorrono il pre-
sente e il futuro delle nostre città attraverso le voci dei principali protagonisti, a confronto con le 
esperienze di maggiore successo realizzate dalle città europee. 

Intervistati da Maarten Van Aalderen –Scrittore e Corrispondente in Italia del quotidiano De 
Telegraaf e Associazione della Stampa Estera in Italia

Antonio Decaro –Sindaco di Bari; Giuseppe Falcomatà – Sindaco di Reggio Calabria; Mario 
Occhiuto –Sindaco di Cosenza; Dario De Luca –Sindaco di Potenza; Arbjan Mazniku–Vice-
sindaco di Tirana; Andrea Gnassi –Sindaco di Rimini*; Giacomo Angeloni –Assessore all’In-
novazione di Bergamo; Raffaello Giulio De Ruggieri– Sindaco di Matera; Margherita Gatta 
–Assessora alle Infrastrutture del Comune di Roma Capitale; Enrico Pizza– Assessore all’Ambiente 
del Comune di Udine; Marco Giusta– Assessore alle Periferie del Comune di Torino*.

Ore 19:30-21:00   Torre Quetta Beach  Lungomare Di Cagno Abbrescia

Sarà disponibile alle ore 19.00 una navetta dalla Città Metropolitana per il trasporto degli ospiti alla 
Spiaggia urbana di Torre Quetta

Aperitivo urbano sul mare

Sabato 23  settembre

Ore 10.00-11.30  Porta Futuro Ex Manifattura Tabacchi Via Scipione Crisanzio, 185/E

Speed networking: I progetti URBACT e le reti italiane per l’innovazione urbana
Una sessione di speed networking tra esperti e protagonisti delle città italiane ed europee parte-
cipanti ad Action Planning e Implementation Network in corso di Urbact III, che confrontano solu-
zioni e interventi con le buone pratiche locali, nazionali ed europee: un’occasione per creare nuovi 
ponti tra esperienze in corso in diverse parti d’Italia e d’Europa, per realizzare nuove progettualità e 
mettere in rete le azioni innovative realizzate nelle città 

Ore 11:30-13:00 Ex Manifattura dei Tabacchi di Bari

Study visit: Il recupero della ex Manifattura dei tabacchi
e i luoghi dell’innovazione
Presentazione del progetto con Assessore all’Urbanistica del Comune di Bari, Carla Tedesco, l’As-
sessore alle Politiche comunitarie, Paolo Romano e i Progettisti

Registrazioni
Per iscriversi a Festival e Infoday è necessario riempire il form disponibile all’indirizzo 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-festival-italiano-delle-buone-pratiche-urbact-info-
day-sul-nuovo-bando-urbact-per-transfer-network-37426535776

Crediti Formativi Universitari
Per la partecipazione alla giornata di lavoro del 22 settembre, agli studenti di Giurisprudenza e 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari saranno riconosciuti i CFU.

FESTIVAL ITALIANO
DELLE BUONE PRATICHE

URBACT

Ministero delle Infrastrutture 
 dei Trasporti

+INFODAY BANDO
TRANSFER NETWORK
Bari, 21>23 settembre 2017

In collaborazione con Enti istituzionali

Special thanks I Ca�è del centro storico che ospitano il festival

Matiti Brown - Al Ferrarese  - Ca�è Barucchelli 
Voglia Disco Bar - Bistrot La Loggia
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Background
Le migliori esperienze di sviluppo urbano sostenibile rappresentano una fonte di ispirazio-
ne per le città italiane ed europee che intendono replicare strategie e azioni di successo per 
città più vivibili, integrate e inclusive. In qualità di National Urbact Point, ANCI organizza a Bari 
un evento di tre giorni che punta a contaminare idee, pratiche ed esperienze italiane ed eu-
ropee attraverso uno spazio di confronto interattivo, che affianca un racconto collaborati-
vo e diffuso in diversi spazi della città all’Infoday di presentazione del nuovo bando URBACT. 
L’evento rappresenta un momento di aggregazione per quelle community di innovatori ed esperti 
italiani che possono accompagnare i comuni nel trasferimento di buone pratiche al centro del 
bando Urbact per la creazione di Transfer Network. Allo stesso tempo costituisce un appuntamen-
to importante per definire lo stato dell’arte dell’innovazione urbana in Italia in un quadro europeo, 
favorendo la creazione di partnership e progettualità fra innovatori e amministrazioni locali.

Giovedì 21 Settembre 
Ore 14:30-16:45   Spazio Murat Piazza del Ferrarese 

Le città per il futuro dell’Italia: dai programmi europei alle strategie nazionali
URBACT e gli altri programmi europei costituiscono una leva importante per lo sviluppo delle no-
stre città e il miglioramento della governance dei comuni italiani: un confronto istituzionale per 
approfondire l’impatto di programmi e strategie in corso di attuazione, che stanno delineando il 
profilo futuro delle città italiane

Saluti e introduzione:
Antonio Decaro –Sindaco di Bari e Presidente ANCI; Adele Bucella –Capo Unità Segretariato 

europeo Programma URBACT

Inspirational Speech
Le nuove sfide dell’agenda urbana e il futuro delle città
Giandomenico Amendola –Professore Ordinario di Sociologia Urbana, Università di Firenze

Le 97 buone pratiche del programma URBACT: una panoramica
sulle migliori esperienze di sviluppo urbano in Europa
Paolo Testa  Capo Area Studi e Ricerche ANCI

Ore 17:00-19:00  Caffè di Bari Vecchia Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile

20 buone pratiche in 5 angoli del centro storico
Dialoghi sulle esperienze selezionate dal Programma Urbact, ad opera delle città italiane ed euro-
pee che le hanno realizzate.

Partecipano le città:  Ghent, Napoli, Chemnitz, Alba Iulia, Bilbao, Udine, Macerata, 
Riga, Amburgo, Vaslui, Bari, Piacenza, Murcia, Milano, Torino, Adelfia

Ore 20:00-22:00 Spazio 13 –Ex Scuola Melo:  La buona pratica URBACT di Bari
Via Colonnello de Cristoforis, 8

Urban Party e DJ Set
Dj Set di Preso Male e Torto (da Bari Jungle Brothers)
Performance Teatrale Compagnia EZ3 “In situ”

Venerdì 22 settembre 

Ore 9:30-13   Palazzo Delle Poste  Piazza Cesare Battisti

Infoday nazionale sul Bando per la creazione dei Transfer Network
Presentazione del nuovo bando URBACT per la creazione di reti di trasferimento di buone pra-
tiche tra le città europee: un’occasione di confronto e di scambio tra le città che intendono par-
tecipare al prossimo bando, a partire dalle esperienze di successo realizzate dalle città italiane 
ed eu

Saluti e introduzione:
Angelo Vacca –Prorettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”; Eugenio Di Sciascio 
–Rettore Politecnico di Bari; Paola Romano –Assessore alle Politiche Comunitarie di Bari; Mauro 
Bonaretti –Capo di Gabinetto Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

La rete delle città italiane URBACT: idee e visioni per il futuro dell’Italia
Veronica Nicotra –Segretario generale ANCI; Giorgio Martini –Autorità di Gestione PON Metro
 
Il nuovo bando URBACT
Adele Bucella –Capo Unità Segretariato europeo Programma Urbact;  Barbara Acreman –
Capo Delegazione Italiana Monitoring Commitee  Programma URBACT Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti; Simone d’Antonio  National Urbact Point ANCI 

Questions & Answers

Buone pratiche a confronto: le esperienze delle città italiane ed europee
Marco Mazziotti –Comune di Milano;  Vitandrea Marzano –Comune di Bari; Asier 
Abaunza Robles Comune di Bilbao; Joerg Noenning –Comune di Amburgo. 

Ore 14:30-16:30   Caffè di Bari Vecchia Piazza del Ferrarese e Piazza Mercantile

20 buone pratiche in 5 angoli del centro storico
Dialoghi sulle esperienze selezionate dal Programma Urbact, ad opera delle città italiane ed 
europee che le hanno realizzate

Partecipano le città:  Ghent, Napoli, Chemnitz, Alba Iulia, Bilbao, Udine, Macerata, 
Riga, Amburgo, Vaslui, Bari, Piacenza, Murcia, Milano, Torino, Adelfia

Ore 16:45-18:45   Sala del Colonnato Città Metropolitana Lungomare Nazario Sauro,29

L’Europa e le città del futuro

Saluti e introduzione:
Michele Abbaticchio –Vice Sindaco Città Metropolitane di Bari

Le città del futuro e l’Agenda Urbana Globale: le buone pratiche verso
il World Urban Forum di Kuala Lumpur
Tobias Kettner –UN-HABITAT
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