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L’INTERCONNESSIONE TRA POLITICHE URBANE E  

POLITICHE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 
 

Introduzione 
 
La città simboleggia la doppia sfida con cui si confronta attualmente l’Unione Europea: 
crescere in competitività soddisfacendo le istanze sociali e ambientali. 
Gli agglomerati urbani rappresentano, nella nostra società, il paradigma e la sintesi di una 
molteplicità di politiche, approcci, innovazioni e confronti. Le città appaiono infatti come una 
serie diversificata di sottosistemi, a cui corrispondono domande, bisogni, opportunità, attori e 
arene di policy, che solo per convenzione vengono trattati in maniera sintetica e con 
riferimenti, almeno in termini generali, univoci. 
Se da un lato le aree urbane sono il motore economico, produttivo e occupazionale degli Stati 
membri dell’UE, dall’altro costituiscono il contesto in cui si verificano le criticità della sub-
urbanizzazione, della povertà, della disoccupazione, tasselli del concetto più ampio di 
esclusione sociale. 
Le politiche settoriali trovano il loro banco di prova nelle città e nel concetto - forse più 
appropriato - di area urbana/metropolitana, testando e stimolando modelli di integrazione e 
di innovazione: dalle politiche dei trasporti a quelle abitative, occupazionali, educative, e altre 
ancora. 
Le politiche comunitarie, sia quella regionale che quelle più specificamente dedicate alla 
coesione, da tempo hanno analizzato e supportato la città e lo sviluppo urbano in tutte le sue 
componenti.  
Nell’attuale periodo di programmazione dei Fondi Strutturali, il 6.1% (21.1 miliardi di euro) 
del budget totale della Politica di Coesione ha avuto come target le città e lo sviluppo urbano, 
attraverso una serie di politiche, strumenti e iniziative: 
PON e POR, che in vario modo hanno integrato azioni di sviluppo urbano cofinanziate dai 
Fondi Strutturali e dal Fondo di Coesione; 
Lo scambio di best practice e di esperienze all’interno del programma URBACT II; 
Gli strumenti di ingegneria finanziaria, in collaborazione con la Banca Europea degli 
Investimenti (BEI), come JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas);  
La banca dati Urban Audit, che fornisce statistiche e informazioni su 357 città europee nei 27 
Stati membri, Norvegia, Svizzera e Turchia, dettagliati per un’ampia serie di indicatori. 
 
Il pacchetto legislativo sulla futura politica di coesione adottato dalla Commissione Europea lo 
scorso ottobre si propone di rafforzare la dimensione urbana di tale politica.  
L’approccio della Commissione appare molto incoraggiante nel riconoscere il ruolo 
fondamentale delle città come volano per uscire dall’attuale situazione di crisi.  
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Va attentamente considerata, però, come ribadito dai funzionari della Commissione Europea, 
Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione che hanno preso parte alle attività 
della visita di studio, la natura provvisoria della normativa relativa al prossimo periodo di 
programmazione dei Fondi Strutturali, 2014-2020. In particolare per quanto riguarda le 
soglie percentuali attualmente prevista, ma anche rispetto a scelte strategiche più generali, 
come ad esempio la previsione di Programmi Operativi mono o plurifondo. 
In ogni caso, la riflessione attuale viene necessariamente guidata dalle release dei regolamenti 
più recentemente rese pubbliche dalla Commissione Europea. 
La lettura combinata degli artt. 7, 8 e 9 della proposta di Regolamento del FESR, 12 della 
proposta di Regolamento del FSE e 99 della proposta di Regolamento Generale, fornisce un 
quadro in cui i Fondi strutturali supportano lo sviluppo urbano sostenibile con azioni 
integrate in ambito economico, ambientale e sociale programmate nei PO. 
Nel Contratto di partnership, a tal fine, gli Stati membri devono definire un elenco di città in 
cui vanno realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e il loro 
cofinanziamento annuo a valere su risorse FESR e FSE a livello nazionale: almeno il 5% delle 
risorse FESR a livello nazionale va destinato a tali azioni, delegate alle città. 
La nuova fase della Politica di Coesione prevede una Piattaforma Europea per lo Sviluppo 
Urbano, con finalità di sostegno alla capacity building e al networking delle città. Alla 
Piattaforma partecipano 300 città selezionate dalla Commissione sulla base degli elenchi 
nazionali inseriti nei Contratti di partnership (non più di 20 città per Stato membro). La 
Piattaforma sostiene la creazione di reti per lo sviluppo di Azioni innovative, a cui il FESR 
riserva lo 0.2% delle risorse destinate all’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione”. 
 
LEGGI LE SLIDES DI APPROFONDIMENTO 
 
In questo scenario, spesso in una logica anticipatoria e proattiva, si stanno muovendo le reti 
transnazionali delle città. I lavori della IV sessione, hanno consentito l’approfondimento di tali 
dinamiche attraverso la presentazione della struttura, degli obiettivi e dell’attività delle reti 
ENSA (European network of Social authorities, www.ensa-network.eu) e ELISAN (European 
local inclusion and social action network, www.elisan.eu), aperte all’adesione dei partner 
regionali italiani. 
 
LEGGI LE SLIDES DI SANDRA RAINERO – Veneto Lavoro 
 
Le reti, poggiando su una membership rappresentativa a livello comunitario e riferimenti 
istituzionali multilivello (compresa la proficua e strategica collaborazione del Consiglio 
d’Europa, www.coe.int), sviluppano le proprie azioni intorno ad alcuni obiettivi prioritari – 
anziani, giovani, bambini, disabilità, inclusione sociale – che sembrano toccare punti di 
rilevante interesse per le politiche pubbliche nazionali e regionali. 
In particolare, appare di grande interesse la connotazione tematica che annualmente 
caratterizza le iniziative della rete ENSA, a cui ELISAN corrisponde col proprio supporto, 
dovuto anche all’adozione di una formale e strutturata personalità giuridica (INGO che 
partecipa ai lavori del Comitato delle Regioni). 
Nel 2010, il tematismo di riferimento è stato “Welfare models to boost social inclusion in the 
framework of the EU 2020 strategy”, mentre nel 2011 “Stepping-up efforts to combat poverty, 
boosting innovation with shared social responsibilities at regional and local level”. 

http://www.formez.it/sites/default/files/urban_policies1.ppt
http://www.formez.it/sites/default/files/urban_policies1.ppt
http://www.ensa-network.eu/
http://www.elisan.eu/
http://www.formez.it/sites/default/files/ensa_bxl100212rainero.ppt
http://www.formez.it/sites/default/files/ensa_bxl100212rainero.ppt
http://www.coe.int/
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Di rilevante interesse appare la priorità tematica per l’anno in corso, 2010, dedicato a 
“Growing young: how can local and regional authorities be involved in the European year of 
active ageing”, in cui l’obiettivo delle azioni transnazionali è il rapporto tra le generazioni che 
spesso si configura come vera e propria frattura, in particolare rispetto alle politiche 
occupazionali e, marcatamente, nelle relazioni socio-economiche dei contesti urbani. 
Il portato del tema prioritario per il 2012 risulta essere di impatto strategico su una dinamica 
trasversale a molti aspetti dell’inclusione sociale nella società attuale del nostro Paese, e 
quindi attrattivo rispetto all’interesse delle Regioni italiane verso nuove occasioni di 
approfondimento e confronto nell’ambito del Progetto DIESIS. 
È opportuno qui segnalare i prossimi appuntamenti della rete ENSA, dedicati sia alle proprie 
attività istituzionali che a tematismi di riferimento come anziani e disabili 
(http://www.ensa-network.eu/meetings.htm).  
 
 
Iniziative della Commissione Europea 
 
Proprio in linea con l’impegno a lungo termine orientato a promuovere un ambizioso 
programma a livello UE in questo ambito, il Commissario Europeo per la politica regionale, 
Johannes Hahn, sta per lanciare un dialogo diretto con le città europee attraverso 
l’organizzazione del primo Urban Forum, che si svolgerà a Bruxelles il 16 febbraio 2012.  
L’evento riunirà rappresentanti delle istituzioni UE e sindaci delle città europee per 
consentire uno scambio di opinioni sulle future sfide europee e sul modo in cui possono 
essere affrontate con successo a tutti i livelli e offrirà, allo stesso tempo, un’arena di 
discussione sulla dimensione urbana della futura politica di coesione. In particolare, il Forum 
sarà articolato nei tre seguenti panels tematici: 

 La strategia Europa 2020 e le sfide del coordinamento degli investimenti tematici nelle 
città e della promozione dello sviluppo urbano integrato. 

 Gli Investimenti Territoriali Integrati: come possono contribuire a rafforzare la 
dimensione urbana della politica di coesione? 

 Azioni innovative per lo sviluppo urbano sostenibile. 
 
Concepito come un’opportunità unica per promuovere la condivisione di conoscenze e il 
trasferimento di esperienze, il Forum intende spianare la strada per una collaborazione 
“istituzionale” tra la Commissione e i rappresentanti delle città, che sarà poi pienamente 
attuata attraverso la Piattaforma Europea per lo Sviluppo Urbano prevista nelle proposte di 
Regolamenti sulla politica di coesione 2014-2020. 
 
Programmi e strumenti transnazionali 
Le città saranno soggetti coinvolti a vario titolo – programmazione, gestione, attuazione – sia 
nei programmi a gestione diretta dell’UE che nelle politiche e iniziative cogestite a livello 
nazionale e regionale che, come elemento di riflessione e azione, è opportuno qui richiamare. 
I principali programmi a gestione diretta previsti per il 2014-2020 che sostituiranno gli 
attuali programmi in vigore fino al 2013 sono: 

 Orizzonte 2020 un quadro strategico comune per la ricerca, l’innovazione e lo 
sviluppo tecnologico. Il nuovo programma - dotato di un budget pari a 80 miliardi di 
euro - punta ad eliminare la frammentazione e garantire più coerenza, anche con i 
programmi di ricerca nazionali. La nuova strategia sarà quella di ricorrere 

http://www.ensa-network.eu/meetings.htm
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maggiormente a strumenti finanziari innovativi, visto il buon esempio del meccanismo 
di finanziamento con ripartizione dei rischi. 

 Programma per la competitività e le Pmi il nuovo strumento ad hoc per le piccole e 
medie imprese fondato principalmente su misure finalizzate a promuovere le imprese 
più dinamiche e competitive a livello internazionale. L’intero sostegno alla ricerca e 
all’innovazione a favore delle Pmi confluirà, inoltre, nel quadro strategico comune per 
la ricerca e l’innovazione. 

 Istruzione Europa un unico programma integrato di 15,2 miliardi di euro che riunirà 
il Programma sull’apprendimento permanente” (LLP), Erasmus Mundus e Gioventù in 
azione. Al suo interno c’è anche un sottoprogramma dedicato allo sport. 

 Europa Creativa - con 1,6 miliardi - ingloberà “Cultura”, “Media” e “Media Mundus” si 
focalizzerà specificatamente sulle esigenze dei settori culturale e creativo nell’ottica di 
superare le frontiere nazionali e promuovere la diversità linguistica e culturale. E’ 
previsto anche l’intervento della Banca europea per gli Investimenti (BEI), per 
migliorare l’accesso ai finanziamenti da parte dell’industria culturale. 

 Programma integrato per l’occupazione, la politica sociale e l’inclusione con 850 
milioni di euro, si concentrerà su progetti di dimensioni rilevanti, con un chiaro valore 
aggiunto della Ue per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi. 

 
Per raggiungere gli obiettivi fissati da EU2020 - rilanciare il sistema economico e 
promuovere una crescita “intelligente, sostenibile e solidale” - la Commissione ha presentato 
sette iniziative-faro (flagship initiatives) che saranno attuate con gli Stati membri: 

 L’Unione dell’innovazione per migliorare le condizioni generali e l’accesso ai 
finanziamenti per la ricerca e l’innovazione, facendo in modo che le idee innovative si 
trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da stimolare la crescita e l’occupazione. 
IT 4 IT 

 Youth on the move per migliorare l’efficienza dei sistemi di insegnamento e agevolare 
l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 

 Un’agenda europea del digitale per accelerare la diffusione dell’internet ad alta 
velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico del digitale per famiglie e imprese. 

 Un’Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per contribuire a scindere la 
crescita economica dall’uso delle risorse, favorire il passaggio a un’economia a basse 
emissioni di carbonio, incrementare l’uso delle fonti di energia rinnovabile, 
modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere l’efficienza energetica. 

 Una politica industriale per l’era della globalizzazione onde migliorare il clima 
imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire lo sviluppo di una base industriale 
solida e sostenibile in grado di competere su scala mondiale. 

 Un’agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro onde modernizzare i 
mercati occupazionali e consentire alle persone di migliorare le proprie competenze in 
tutto l’arco della vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di 
conciliare meglio l’offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei 
lavoratori. 

 La Piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione sociale e 
territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di lavoro siano equamente 
distribuiti e che le persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in 
condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società. 

 
Le reti transnazionali 
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Le reti di città a livello europeo sono numerose e attive nei molteplici ambiti di interesse dei 
contesti urbani/metropolitani. A soli fini esemplificativi, ne riportiamo di seguito alcune. 
CREATE - Cities and Regions Efficiently Acting Together in Europe 
ReCS - Rete delle Città Strategiche e Cittalia, la fondazione di ricerca dell’Anci hanno promosso 
un partenariato tra le grandi città e regioni europee che sono interessate alla politica di 
coesione nel periodo in corso e dopo il 2013, chiamato C.R.E.A.T.E - Cities and Regions 
Efficiently Acting Together in Europe,  
I partecipanti al partenariato: 
1. Comune di Potenza (Italia) - Lead Partner 
2. Voivodato di Santacroce Regione (Polonia) - Partner Vice 
3. Regione di Hannover (Germania) 
4. regioni croate (Croazia) 
5. Regione Kujawsko-Pomorskie (Polonia) 
6. Varmland Regione (Svezia) 
7. Città di Varsavia (Polonia) 
8. Città di Venezia (Italia) 
 
ReCS - Rete delle Città Strategiche 
ReCS è l’Associazione nazionale di Comuni e Province che adottano la programmazione 
strategica come strumento di governo del territorio. Per sostenere lo sviluppo urbano 
mettendo in relazione attori, interessi, politiche e risorse. Per facilitare la programmazione 
coordinata e integrata e disegnare nuovi rapporti interistituzionali. ReCS promuove la 
programmazione strategica come metodo e strumento di governance, favorisce la 
cooperazione tra città e rafforza il “punto di vista” e il ruolo delle città in Italia e in Europa 
nella definizione della politica urbana. 
ReCS mette a confronto le esperienze di programmazione strategica e favorisce lo scambio di 
informazioni per costruire comunità di pratiche, creare sinergie nazionali e alleanze 
transnazionali a favore della crescita urbana. 
Inoltre, diffonde e offre indicazioni sulle pratiche e accompagna le città a riflettere sui processi 
di governo di area vasta e sulle forme più adeguate a rappresentarli. ReCS porta le città 
italiane nel dibattito internazionale sul governo urbano e favorisce la cooperazione tra città in 
Europa e del Mediterraneo. ReCS sostiene una task force europea sulla programmazione 
strategica per dare voce alle città nella definizione della “politica urbana europea”. ReCS 
avvicina le città all’Europa creando opportunità di incontro e partenariati con città e 
istituzioni europee, associazioni e reti di città internazionali. 
Associazioni di Comuni italiani, ministeri, fondazioni, università, enti bancari, Province e 
Regioni, 25 città europee, associazioni internazionali, reti di città e le istituzioni europee sono 
i partners della Rete. 
ReCS promuove convegni e seminari a livello nazionale e su richiesta specifica delle città di 
alto livello tecnico e scientifico. ReCS organizza annualmente un congresso internazionale 
sulla governance multilivello, sulla programmazione di area vasta e sulla coesione territoriale. 
ReCS organizza visite guidate alle città italiane ed europee per far conoscere i luoghi fisici e 
non delle trasformazioni urbane e far incontrare gli operatori del territorio con i protagonisti 
degli interventi. 
 
United Cities and Local Governments (UCLG) 
United Cities and Local Governments (UCLG) rappresenta gli interessi dei governi locali, senza 
distinzioni rispetto alle loro dimensioni. La rete ha sede a Barcellona ed ha la missione di 



 

6 

 

difendere con una sola voce l’autonomia locale, promovendone i valori, gli obiettivi e gli 
interessi, mediante la cooperazione tra i governi locali e all’interno della comunità 
internazionale. 
Le priorità programmatiche della rete UCLG sono: 

 accrescere il ruolo e l’influenza dei governi locali nella governance internazionale  
 diventare una fonte rilevante di sostegno ala democrazia, all’efficacia e all’innovazione 

di governi locali vicini ai cittadini 
 garantire un’efficace e democratica organizzazione globale 

La rete UCLG sostiene la cooperazione internazionale tra le città e supporta programmi e 
partenariati per la capacity building dei governi locali. Promuove inoltre il ruolo delle donne 
nel decision-making ed è una porta di accesso per le informazioni rilevanti circa i governi 
locali in tutto il mondo. 
La rete UCLG è presente in 136 dei 191 Stati membri dell’ONU, tramite l’adesione di città e di 
associazioni nazionali che le rappresentano. 
 
Eurocities 
EUROCITIES, fondata nel 1986 da sei grandi città europee (Barcellona, Birmingham, 
Francoforte, Lione, Milano e Rotterdam) è il network delle principali città Europee. I suoi 
membri sono i rappresentanti eletti nei governi locali. Al momento oltre 140 città in 30 
nazioni europee ne fanno parte.  
Attraverso sei forum tematici, un ampio numero di working group, progetti, attività e 
iniziative, la rete Eurocities offre ai suoi membri una piattaforma di scambio di conoscenze e 
idee. Eurocities lavora insieme alle istituzioni comunitarie per trovare delle risposte a 
tematiche di interesse comune che impattano sulla vita di tutti i giorni dei cittadini europei. 
L’obiettivo delle rete e rafforzare il ruolo dei governi locali in una governance multilivello, 
seguendo delle priorità in linea con le sfide che si pongono lungo il cammino dell’integrazione 
europea e delle sue maggiori istituzioni: 

 clima 
 economia 
 inclusione sociale 

Nell’ambito di queste priorità, le attività di Eurocities si rivolgono ad un ampio raggio di 
politiche rilevanti per la vita dei cittadini europei. 
 
Rete Urbact 
La rete URBACT II è finanziata dalla Commissione nel quadro dell’obiettivo di cooperazione 
territoriale e interessa il periodo 2007-2013. Lo scopo della rete è stimolare l’innovazione nel 
settore del recupero urbano, incoraggiando le città ad inviduare e diffondere le buone 
pratiche. 
URBACT II prende le mosse dal primo programma URBACT, che ha funzionato dal 2002 al 
2006. URBACT ha messo a disposizione delle città un meccanismo per scambiare esperienze 
sulla gestione dei progetti pilota condotti nel quadro dei programmi URBAN della 
Commissione. 
URBACT II è aperto a tutte le regioni europee e fa parte integrante della nuova iniziativa della 
Commissione “Regioni per il cambiamento economico”. Il bilancio complessivo della rete è di 
circa 67,8 milioni di euro. 


