URBACT III Action Planning Network 2014-2020
Progetto “2nd Chance- waking up the sleeping giants”

URBACT Local Group | 12° incontro
Risorse e finanziamenti

7 Dicembre 2017 ore 14.30-18.30
presso il complesso della Ss Trinità delle Monache,
Palazzina A
Con il dodicesimo incontro dell’URBACT Local Group, ci concentreremo
sull’individuazione delle risorse necessarie a realizzare le azioni previste dal Piano
di Azione Locale per il recupero del complesso della SS Trinità delle Monache (exOspedale Militare), così come elaborato durante gli incontri precedenti.
L’obiettivo è quello di rendere sempre più concreto e realizzabile il PAL.
Considereremo sia le risorse (umane, materiali e immateriali) già disponibili che
quelle ancora da reperire e, in questo caso, individueremo le possibili fonti di
finanziamento necessarie per realizzare il Piano di Azione Locale.
Infine, organizzeremo i tavoli tematici di Dicembre in cui, con il supporto di
Giampiero Bruno (SOGES s.p.a.), si offriranno approfondimenti specifici sulle
possibilità di finanziamento delle singole azioni del PAL.
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Data:
Luogo:

giovedì 7 Dicembre 2017 ore 14.30-18.30
Complesso della SS Trinità delle Monache - Palazzina A

Agenda
ore 14.30

Arrivo dei partecipanti, registrazione.

ore 14.45

News dalla rete “2nd chance”- parte III. Aggiornamento sulle attività della
rete “2nd Chance” durante l’international meeting di Bruxelles (Guido Liotti,
URBACT Local Group)

ore 15.00

Aggiornamento sul processo partecipativo. Indicazioni per la redazione del
Piano di Azione Locale/ Prossimi incontri dell’ULG: tavoli tematici e incontri
plenari/ Aggiornamento sugli usi temporanei della Palazzina A (Roberta
Nicchia, Unità di progetto URBACT)

ore 15.20

Fund Raising: strumenti e opportunità. Lo speech vuole offrire una
panoramica sullo scouting di fonti di finanziamento per progetti di sviluppo
locale nonché illustrare alcune opportunità specifiche per finanziare gli
interventi nell'ambito del Piano di Azione Locale elaborato dall’ULG
(Giampiero Bruno, SOGES)

ore 16.00

UIA - Urban Innovative Actions. Presentazione dei 4 temi sui quali verterà il
nuovo bando dell’UIA e possibili opportunità per l’implementazione del PAL
(Nicola Masella, Unità di progetto URBACT)

ore 16.15

Pausa caffè

ore 16.30

Workshop - Risorse e Finanziamenti per il PAL. Ci si riunisce in 5 gruppi, uno
per ognuno degli obiettivi del PAL per: individuare le risorse (umane,
materiali e immateriali) necessarie a realizzare le azioni previste,
distinguendo tra quelle già disponibili e quelle ancora da reperire; proporre
una stima approssimativa dei costi di realizzazione delle azioni; individuare le
possibili fonti di finanziamento.

ore 17.30

Plenaria. I singoli gruppi presentano a tutti l’esito della discussione e lo
riportano sulla timeline.

ore 18.15

Prossimi passi. Organizzazione dei tavoli tematici di Dicembre in cui, con il
supporto di Giampiero Bruno, si proporranno degli approfondimenti specifici
sulle possibilità di finanziamento delle azioni del PAL.

