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Auditorium Città Metropolitana - Europe Direct Città Metropolitana Torino – Corso Inghilterra 7, Torino 
 
L’Infoday è organizzato da ANCI nazionale come National URBACT Point in collaborazione con ANCI Piemonte 
per presentare ai comuni del Piemonte e delle regioni limitrofe il primo bando URBACT IV dedicato alla 
creazione di Action Planning Network, reti transnazionali di città che affrontano sfide comuni. Il bando, uscito 
il 9 gennaio e aperto alla partecipazione di comuni europei di ogni tipologia e dimensione fino al 30 marzo, 
rappresenta la prima opportunità per partecipare a URBACT IV, la nuova edizione del principale programma 
europeo sullo sviluppo urbano sostenibile. L’Infoday costituirà un’occasione per condividere informazioni sul 
bando e sui temi e gli approcci da seguire in fase di stesura di una proposta progettuale, ripercorrendo al 
contempo le esperienze di successo che hanno visto le città italiane protagoniste nelle edizioni precedenti 
del bando. 
 

 Ore 10.00-10.30 - Registrazione dei partecipanti  
 

 Ore 10.30 - Saluti introduttivi 
Sonia Cambursano - Consigliera delegata allo sviluppo economico,  attività produttive, turismo e 
pianificazione strategica – Comune di Torino 
Valentina Cera - Consigliera delegata alle politiche giovanili, sociali e di parità – Comune di Torino 
Massimo Alessi – Agenzia per la Coesione Territoriale 
 

 Ore 11.00 - Il programma URBACT e il ruolo di ANCI per l’internazionalizzazione dei contesti urbani 
italiani 
Antonio Ragonesi – ANCI 

 
 Ore 11.15 - Il bando URBACT per Action Planning Network e le azioni delle città italiane nel programma 

URBACT 
Simone d’Antonio – ANCI - Questions and Answers 

 
 Ore 12.00 -13.15 - Le città italiane URBACT e le esperienze nelle call di URBACT III 

Fabrizio Barbiero – Comune di Torino 
Gianluca Saba – Comune di Genova 
Marco Mazziotti – Comune di Milano 
Erica Albarello – Urban Center Torino 
Claudia Fassero – Città metropolitana di Torino 
Francesca Cavallera – Comune di Cuneo 

 
 Ore 13.15 - Conclusioni 

Pier Sandro Cassulo – Consigliere comunale di Ovada e Vicepresidente ANCI Piemonte con delega alle 
Politiche comunitarie e ai progetti europei 


