
Programma di cooperazione interregionale 
Urbact II. 

 
Obiettivo generale 
Promuovere il ruolo attivo delle città come motori per la crescita, l’occupazione e lo sviluppo 
sostenibile dei diversi contesti locali, nel rispetto degli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona e 
di Goteborg. URBACT II si concentra principalmente sullo scambio di esperienze tra città e 
momenti di formazione sulle politiche urbane al fine di sviluppare, attraverso l’utilizzo dei 
finanziamenti comunitari, politiche urbane sostenibili.  
 
Priorità: 
1. Città motori di crescita e occupazione 
• Promozione dell'imprenditorialità;  
• Innovazione ed economia della conoscenza;  
• Occupazione e capitale umano 
 

2. Città attrattive e coesive 
• Sviluppo integrato delle aree svantaggiate e a rischio;  
• Integrazione sociale;  
• Temi ambientali;  
• Governance e pianificazione urbana. 

 
Area geografica eleggibile: I 27 Stati Membri dell’Unione, Norvegia e Svizzera  
 
Beneficiari • Enti pubblici, Regioni, Stati Membri, Università e Centri di Ricerca  
 
Dotazione finanziaria totale 69 milioni di €.  
Progetti da un minimo di € 300.000 ad un massimo di €700.000 (network tematici) e da un minimo 
di € 150.000 ad un massimo di €300.000 (gruppi di lavoro)  
Co- finanziamento UE  
• Partner delle regioni Obiettivo Convergenza : max. 80%  
• Partner delle regioni Obiettivo Competitività : max. 70% 
• Norvegia e Svizzera : max 50% (co-finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) 

 
Tipologie di intervento 

1. Reti tematiche  
2. Gruppi di lavoro 

 
Modalità operative: le attività sono realizzate mediante la pubblicazione di inviti aperti a 
presentare proposte. Le proposte si trasmettono, durante una prima fase, in forma di Dichiarazioni 
di interessi, coinvolgenti 5 partners, nel caso di attività afferenti Reti tematiche, e 4 partners, nel 
caso di attività attraverso Gruppi di lavoro. La prima fase è finalizzata alla selezione dei progetti 
che accederanno alla successiva fase di sviluppo. 
 
Autorità di Gestione del Programma : Délégation Interministérielle à la Ville - Saint Denis la 
Plaine CEDEX , Francia 
 
 
Informazioni: Dott. Marco Sechi

Direzione Generale della Presidenza 
Servizio Affari Comunitari e Internazionali 



V.le Trento, 69 – 09123 Cagliari 
Tel 070.606.2313 
Fax 070.606.2458 

 
Consulta il sito: http: //www.urbact.eu 
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