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Il progetto Comuni in Europa, promosso da ANCI Umbria e dal Consiglio
delle Autonomie locali dell’Umbria consente di mettere a disposizione
degli Enti locali umbri una serie di percorsi e strumenti innovativi ed
efficaci, volti a rafforzare la strategia di governance e la capacità delle
strutture amministrative coinvolte di intercettare e capitalizzare i fondi
europei messi a disposizione dalla nuova programmazione 2021-2027
(Fondi SIE e Fondi diretti).



Contesto

Agenda 2030
New Urban Agenda e Urban Agenda for the EU
Programmazione 21-27
PNRR
POR-FESR Umbria
FEASR Umbria
Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile



“Quando le persone pensano al processo decisionale dell'UE, generalmente pensano agli sviluppi
all'interno delle istituzioni dell'UE. Ma le autorità locali di tutta Europa sono responsabili di
un'ampia gamma di compiti sociali ed economici che sono regolamentati dall'UE.
Come la 2018 Resolution on the role of cities in the institutional framework of the Union
P8_TA(2018)0273 indica: …le nuove sfide globali poste dalla sicurezza e dall'immigrazione, il
cambiamento demografico, la disoccupazione giovanile, le sfide relative alla qualità dei servizi
pubblici, l'accesso all'energia pulita e conveniente, i disastri naturali e la protezione
dell'ambiente richiedono risposte locali e, quindi, un impegno più forte il ruolo delle città nella
progettazione e nell'attuazione delle politiche dell'UE (Marius Guderjan, Tom Verhelst, Local
government in the European Union: Completing the integration cycle, Plagrave Macmillan, 2021)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52018IP0273


Considerando che le nuove sfide globali poste dalla sicurezza e dall'immigrazione, dal cambiamento demografico,
dalla disoccupazione giovanile, dalle sfide relative alla qualità dei servizi pubblici, all'accesso all'energia pulita e a
prezzi accessibili, alle catastrofi naturali e alla protezione dell'ambiente richiedono risposte locali e, pertanto, un
maggiore impegno da parte delle città durante la progettazione e l'attuazione delle politiche dell’UE;

Considerando che il valore delle città europee deriva anche dal fatto che ospitano una parte sostanziale del
patrimonio culturale comune dell'Europa;

Considerando che, alla luce delle esigenze politiche derivanti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e
dall'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, le città hanno rafforzato la loro capacità di sviluppare soluzioni e
strumenti politici innovativi nell'interesse della sostenibilità sociale, ecologica ed economica e di un'equa sistemi di
scambio e di collegarsi all'interno dell'UE e a livello internazionale, andando oltre i formati esistenti, al fine di metterli
in pratica;

Considerando che le attuali forme di partecipazione delle città rimangono insoddisfacenti dal punto di vista
dell'impatto auspicato sulla progettazione e l'attuazione delle politiche e della legislazione dell’UE, (…) tale impatto
sarebbe amplificato se le città si unissero in reti fondate su comuni affinità storiche, geografiche, demografiche,
economiche, sociali e culturali;

Risoluzione 2018: alcuni “considerando”



Sottolinea il ruolo chiave delle città, nonché di tutte le autorità locali, nella preparazione, progettazione,
finanziamento e attuazione delle principali politiche dell'Unione, ad es. affrontare i cambiamenti
climatici, attraverso un processo di sviluppo urbano, economico, sociale e territoriale che consenta alle
città di affrontare nuove sfide e cogliere le opportunità entro il prossimo periodo di finanziamento
dell'UE, al fine di mobilitare le risorse disponibili verso città non solo intelligenti e sostenibili, ma anche
creative; sottolinea inoltre, in tale contesto, l'importanza delle strategie e delle iniziative mondiali, come
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il patto globale dei sindaci;

Osserva che l'UE sta rafforzando progressivamente la dimensione urbana di una serie di sue politiche,
come dimostrato, ad esempio, dal concetto di "città e comunità intelligenti" (il partenariato europeo per
l'innovazione) e da iniziative quali l'iniziativa comunitaria urbana I (URBAN I), URBAN II, sviluppo urbano
sostenibile (articolo 7 FESR, paragrafo 1), Rete di sviluppo urbano, Azioni urbane innovative, Capitale
europea della cultura, Capitale verde europea e Capitale europea dell'innovazione, Patto dei sindaci e
Agenda urbana per l'UE;

Accoglie con favore le piattaforme di cooperazione tra città che consentono la creazione di sinergie per
la cooperazione transfrontaliera e una migliore attuazione delle politiche dell'UE sul campo; ritiene che il
Patto dei sindaci dell'UE per il clima e l'energia sia un buon esempio da seguire;

Report 2018: alcuni obiettivi



Comuni in Europa: Obiettivi

Consolidare la capacita ̀ di pianificazione e progettazione territoriale, in coerenza con gli obiettivi
della programmazione regionale ed europea

Supportare, e quindi parallelamente rafforzare ed accrescere, le competenze degli enti locali
umbri nelle fasi di progettazione attraverso una modalità cooperativa capace di superare la logica
del singolo territorio. Sperimentare metodologie di co-progettazione e introdurre un pensiero
sistemico tra I Comuni umbri per orientare le strategie, programmazioni, progettazioni e
pianificazioni

Accrescere la consapevolezza degli enti locali rispetto alle potenzialità contenute nella nuova
programmazione comunitaria 2021-2027 (Fondi SIE e Fondi Diretti)



Comuni in Europa: factsheet

Sette mesi

Un percorso di co-progettazione, in due fasi, guidata da progettisti esperti e referenti della
politica di coesione regionale con ANCI Umbria e i Comuni selezionati

Cinque tavoli di lavoro collegati agli Obiettivi di Policy (ODP): Europa intelligente, sociale, 
connessa, verde, vicina ai cittadini

Per ogni ODP tre fasi: Informazione, formazione e co-design dell’idea progettuale, progettazione

Dieci workshop informativi e informative sugli ODP, incentrati su: programmazione europea, 
opportunità, success case, politiche, dati e sfide principali

Una visita studio a Bruxelles



Raccolta e 
ricognizio
ne idee

Informazione 
su ODP

Identificazione 
macro-

progettualità

Azione preliminare Fase 1 Fase 2 Fase 3

comunicazione

Progettazione

Formazione 
ProgrammiGoogle form

Roadmap: progettazione partecipata + informazione/formazione

PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

5 workshop 2h 
per ODP

5 workshop 2h 
per ODP

2 incontri in presenza
1 incontro online

2 incontri in presenza
2 incontri online



OBIETTIVO 
Approfondire la strategia europea e territoriale per ciascuna delle cinque aree tematiche legate agli Obiettivi di Policy 
(ODP) al fine di contestualizzare le azioni progettuali 

COSA
10 workshop 2h online, 2 per ODP tenuti da progettisti esperti e specializzati
Strategia europea e regionale Europa più intelligente

Strategia europea e regionale Europa più sociale

Strategia europea e regionale Europa più connessa

Strategia europea e regionale Europa più verde

Strategia europea e regionale Europa + vicina ai cittadini

OUTPUT
SELEZIONE ED APPROFONDIMENTO SULLA PROGRAMMAZIONE EUROPEA E LE LINEE DI FINANZIAMENTO DISPONIBILI

Azione 1  Formazione e informazione per ODP



OBIETTIVO
Raccolta e analisi delle idee progetto provenienti dagli enti locali

COSA
Analisi dei bisogni e strutturazione dei gruppi per ODP
Raccolta delle Idee dei Comuni e costituzione di una banca dati delle Idee tramite FORM molto snello  
https://forms.gle/cXP1Ra2u5FDJHmT79
Rielabolazione, riclassificazione e accorpamento schede e assegnazione a Obiettivi di Policy. 
Creazione di un albero dei problemi provvisorio per ODP. 

OUTPUT
PORTAFOGLIO IDEE PROGETTO 

Azione 2 Progettazione Partecipata
Fase preliminare

https://forms.gle/cXP1Ra2u5FDJHmT79


OBIETTIVO
Classificazione per bisogni e definizione dell’albero dei problemi

COSA
Un incontro in presenza, 2 h, tutti i Comuni assieme. Breve presentazione dei partecipanti (max 5 minuti) delle schede 
inviate nella fase preliminare e condivisione del metodo di lavoro 
Un incontro  in presenza, 3h, I Comuni per ODP. Approfondimento dei bisogni per ODP

OUTPUT
MAPPATURA DEI BISOGNI TERRITORIALI 

Azione 2 Progettazione Partecipata
2.1  Definizione bisogni



OBIETTIVO
Consolidamento degli obiettivi prioritari ed aree di intervento
Far emergere 1 macroprogettualità per ODP ed incrociarla con le linee di finanziamento europee disponibili

COSA
Un incontro in presenza, 3 h, i Comuni per ODP. Approfondimento dei bisogni per ODP, condivisione degli obiettivi comuni e 
definizione degli ambiti di intervento

OUTPUT
MACROPROGETTUALITA’ SETTORIALI 

Azione 2 Progettazione Partecipata
2.2 Ambiti di intervento



OBIETTIVO
Project Design guidato da un pool di europrogettisti finalizzato ad ampliare le macroprogettualità settoriali e 
svilupparle in progetti rispondenti alle sfide del territorio e in linea con le priorità d’investimento e finanziamento. 

COSA
4 incontri di 4h per ODP, 2 in presenza e 2 online, i Comuni per ODP su:
ampliamento e definizione degli obiettivi e delle azioni alla luce degli obiettivi e del grado di competizione europeo
costruzione di ipotesi di partenariato
creazione della struttura di progetto
ipotesi di budget
input per disseminazione, sfruttamento e valutazione

COSA
PROGETTO per ogni Area tematica legata agli Obiettivi di Policy (ODP) 

Azione 2 Progettazione Partecipata
2.3 Project Design 



Raccolta e 
ricognizio
ne idee

Informazione 
su ODP

Identificazione 
macro-

progettualità

Azione preliminare Fase 1 Fase 2 Fase 3

Progettazione

Formazione 
Programmi

Roadmap: progettazione partecipata + informazione/formazione

PROGETTAZIONE 
PARTECIPATA

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

20 dic – 31 genn 20 genn – 10 febb 10 genn – 15 apr 20 apr – 20 lug



ANCI Umbria
Associazione Nazionale Comuni italiani dell'Umbria

Palazzo della Provincia di Perugia - 1° Piano
Piazza Italia, 11 - 06121 - Perugia

Tel. 075/5721083
e-mail: info@anci.umbria.it
europa@anci.umbria.it

sito web: ww.anci.umbria.it

Grazie dell’attenzione!


