
   
 

Assemblea Annuale ANCI - Rimini 

URBACT in pratica – Visita-studio a Cesena 
24 Ottobre 2018 

 

Nel corso dell’evento annuale più importante dell’ANCI e del sistema dei comuni italiani, il National Point 

italiano di URBACT organizza una study visit in una delle città che ha partecipato con maggiore successo alle 

ultime edizioni del programma. 

L’obiettivo è quello di mostrare ai Comuni che non hanno mai partecipato a URBACT cosa voglia dire prendere 

parte al principale programma europeo dedicato allo sviluppo urbano sostenibile, mostrando quali possono 

essere gli effetti sul medio e lungo periodo avviati dalla partecipazione alle reti fra città europee. 

La visita studio si aprirà con una breve spiegazione del Programma URBACT nel tragitto tra Rimini e Cesena e 

toccherà i vari luoghi interessati dai progetti che hanno visto Cesena protagonista negli ultimi anni, da 

JobTown dedicato alle politiche attive del lavoro a Agri-Urban sul rapporto tra città e filiera agroalimentare, 

fino al Transfer Network BeePathNet dedicato all’apicoltura urbana. 

Nel corso dell’incontro sarà possibile incontrare amministratori, funzionari, esperti e stakeholder del territorio 

che racconteranno le diverse tappe del lavoro di rete svolto su scala locale e internazionale, fornendo utili 

consigli per l’avvio di processi di partecipazione civica e la partecipazione ai prossimi bandi del programma 

URBACT in uscita a gennaio 2019. 

La study visit sarà effettuata con un minibus da 30 posti, su iscrizione obbligatoria all’indirizzo 

s.dantonio@anci.it  

 

Ore 15 - Partenza da Hall Est – Fiera di Rimini 

in viaggio URBACT in pillole – Simone d’Antonio, ANCI 

 

Ore 16 

Visita presso la startup Ortiamo – azienda agricola in cui è possibile adottare un orto biologico 

http://www.ortiamo.it/it/index.do  

Ortiamo e l’idea di azienda agricola multifunzione - Emanuele Rubinetti, Az. Agr. Colle del Rio, Cesena 

Agri-Urban: dal piano d’azione alla mappa delle aziende agricole – Elena Giovannini, comune di Cesena 

 

Ore 17 

Visita presso l’Istituto Agrario Garibaldi /Da Vinci – istituto d’eccellenza del territorio con annessa azienda 

agricola e laboratori per la trasformazione dei prodotti (erbe officinali, condimenti, prodotti cosmetici) 

L’Istituto Agrario  si presenta – Camillo Giorgi, Dirigente scolastico, gli studenti e i professori dell’Ist.Agrario 

BeePathNet: apicoltura urbana ed impollinatori – Valeria Rossi, comune di Cesena 

BCity: un apiario didattico in città – Marco Censi, Ist. Lugaresi 

Beeing: la start up per le arnie in città – Gabriele Garavini, CEO Beeing 

 

Ore 18.15 

Visita a Cesena Lab – incubatore e acceleratore d'impresa, sul mondo digital, web & new media 

JobTown – Francesca Lucchi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Europa  

CesenaLab: il processo d’incubazione e i servizi di CesenaLab – Roberto Pasi, direttore di CesenaLab 

Le start up si presentano – le start up di CesenaLab si raccontano in un pitch 

 

Ore 19 - Aperitivo e Incontro con le startup del territorio  

Ore 20 - Ritorno a Rimini  

 




