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AVVISO PUBBLICO   
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'URBACT LOCAL GROUP (ULG), 

RELATIVO ALL' "URBACT National Practice Transfer Initiative" promosso da ANCI. 
 

ART. 1 PREMESSE  

 

Premesso che 

- il Comitato di monitoraggio di URBACT ha approvato, in data 9 marzo 2021, la 
sperimentazione di cinque National Practice Transfer Initiative in tutta Europa;  

- la National Practice Transfer Initiative mira a trasferire una buona pratica, trasferita, adottata o 
sviluppata nell’ambito di Transfer Network di URBACT III a città non URBACT, a livello 
nazionale e nelle lingue nazionali; 

- le cinque iniziative riguardano i seguenti Paesi, le seguenti città e temi: 

 
- le cinque iniziative hanno iniziato le attività a Giugno 2021 e termineranno a Dicembre 2022. 

Le iniziative sono gestite dai Punti Nazionali URBACT; 
- la call promossa da ANCI, in qualità di Punto Nazionale URBACT, per l’Italia ha avuto 
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l’obiettivo di identificare 7 Comuni italiani che non hanno partecipato ai network di URBACT 
III, desiderosi di trasferire, adattare ed implementare la buona pratica sviluppata dal Comune di 
Mantova nell’ambito del Transfer Network URBACT C-Change; 

- la pratica replicata da Mantova nell’ambito del network URBACT C-Change si è dimostrata 
uno degli esempi più interessanti di collaborazione tra differenti settori per il contrasto locale ai 
cambiamenti climatici, favorendo allo stesso tempo la crescita civica e sociale della comunità 
locale; 

- quest’obiettivo è affrontato attraverso la formazione degli attori delle organizzazioni culturali e 
delle industrie culturali e creative, con l’obiettivo di dare loro gli strumenti e le risorse per 
organizzare eventi e festival più eco-friendly e iniziative culturali sui temi legati all’emergenza 
climatica; 

- la città di Mantova ha sviluppato una prima rassegna di eventi culturali sul cambiamento 
climatico, mentre le attività di sensibilizzazione e formazione portano una considerevole 
riduzione di emissioni di CO2 e altre sostanze inquinanti, grazie all’organizzazione di eventi 
eco-friendly e azioni dirette condotte da cittadini più consapevoli sulle tematiche ambientali; 

- tali azioni stanno spingendo gli abitanti ad avere comportamenti più sostenibili, nel quadro di 
un piano di interventi pienamente allineati alle strategie dell’Unione Europea per il contrasto al 
cambiamento climatico alla strategia delle Nazioni Unite che spinge per una azione civica più 
forte nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi fissati dall’Agenda 2030; 

- con l’azione di Mantova, coerente anche con l’Agenda europea per la Cultura della 
Commissione europea, si sta evidenziando la dimensione sociale e il potere della cultura per la 
coesione sociale e il benessere, attraverso il concetto della capacità culturale di tutti i membri 
della comunità; 

- l’azione di Mantova è locale e globale allo stesso tempo, poiché è connessa a un movimento 
globale che spinge per forme alternative di educazione alla sostenibilità attraverso un ruolo 
attivo delle industrie culturali e creative; 

- l'Amministrazione Comunale di Avellino con Delibera di G. C. n°83 del 28/04/2021 ha aderito 
al citato Avviso per presentare una proposta progettuale, a cura del Servizio Strategico Europa; 

- la proposta, evidenziando la dimensione sociale e il potere della cultura per la coesione sociale 
e il benessere, ha la finalità di potenziare un cambiamento positivo nel Comune di Avellino, con 
una prospettiva di maggiore comprensione e attuazione di schemi di policy-making 
partecipativi e integrati ed un approccio che miri al rafforzamento delle capacità delle persone 
coinvolte nei processi di policy-making partecipato/integrato ed una maggiore motivazione a 
partecipare a un network URBACT. 
 

Atteso che  
  
• la città di Avellino è tra le 7 città selezionate (insieme alle città di Cuneo, Sestri Levante, 

Rovereto, Ferrara, Siena, Corigliano-Rossano) per replicare la buona pratica di Mantova; 
• le 7 città dovranno partecipare a tutti gli incontri e a tutte le attività previste dal progetto (visite 

di studio, peer reviews, incontri online, piani, report, etc.) e dovranno organizzare un gruppo 
locale URBACT, composto dai principali attori locali coinvolti nei temi al centro del progetto, 
preparare piani di trasferimento, e iniziare preferibilmente l’implementazione della buona pratica 
nel quadro dei 18 mesi dell’iniziativa; 
 

Visto che   
 

• il primo step del progetto è, quindi, la costituzione dell'Urbact Local Group, (ULG) che 
costituisce un'azione importante di governance partecipativa, per mappare il territorio, avviare 
nuove relazioni e possibili collaborazioni, anche oltre la buona pratica URBACT; 



                                                                                                                               
 
 
 
• il gruppo locale deve unire le diverse prospettive (rete della città) per poter essere più sostenibile 

e deve essere il più ampio possibile, per far sì che le motivazioni e l’impegno perdurino nel 
tempo; 

• sono fondamentali i contributi che i vari componenti potranno dare, pertanto deve essere attivata 
una collaborazione sinergica e con tutti i decisori politici del Comune di Avellino, i quali 
saranno parte attiva dell’URBACT Local Group e gestiranno, insieme al Coordinatore locale del 
progetto, gruppi tematici del territorio afferenti alle attività culturali e alle politiche energetiche, 
nella delineazione dei processi di progettazione partecipata sul territorio. 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO 

IL COMUNE DI AVELLINO 
INVITA 

 
a manifestare il proprio interesse a partecipare al Gruppo di Supporto Locale (URBACT 
Local Group) della Città di Avellino, il cui obiettivo è di partecipare e contribuire al 
trasferimento delle buone prassi sviluppate dalla città di Mantova, nell’ambito della rete 
europea C-Change, alle città partners del progetto, per mobilitare e sensibilizzare il settore 
dell’arte e della cultura sul tema del cambiamento climatico. 

 
ART. 1 - OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Obiettivo di questo avviso è quello di individuare, tramite un Avviso pubblico, degli stakeholders 
del territorio che dovranno interessare 4 ambiti di sostenibilità: 

1. Arte/Cultura/Eventi; 
2. Inclusione; 
3. Ambiente; 
4. Economia. 

 
ART. 2 -  SOGGETTI PARTECIPANTI 
Sono destinatari del presente avviso i soggetti pubblici e privati (incluse le associazioni e 
organizzazioni non profit, i comitati di quartiere, gli operatori economici, le cooperative, le 
fondazioni, i dipartimenti universitari, i centri di ricerca, le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali, rappresentanti degli studenti di istituti superiori ecc). 

 
ART. 3 -  DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 

1. Le candidature devono essere inviate per mezzo PEC 
all’indirizzo:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it entro le ore 10:00 del 22 settembre. 
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L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELL'URBACT LOCAL GROUP (ULG), 
RELATIVO ALL' URBACT National Practice Transfer Initiative promosso da ANCI". 

Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza. 

2. La candidatura è composta da:  

• istanza di partecipazione, Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata 
dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore; 

• il Curriculum in formato europeo. 
 

ART.4 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle 
procedure collegate al presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Avellino.  
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente 
per email ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. 
Giuseppina Cerchia, domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio 
Strategico Europa", Piazza del Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto. 

 
 

ART. 5 - INFORMAZIONI VARIE 
1. L’Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei progetti e 

conseguente presentazione della proposta progetto secondo le modalità e termini di cui al 
richiamato bando pubblicato dal Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per la promozione 
della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine 
etnica, ai sensi del Decreto decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 17 
dicembre 2020 e del decreto del 28 dicembre 2020, nel caso in cui non venga riconosciuto il 
pubblico interesse nei confronti di alcuna delle proposte pervenute, senza che i privati promotori 
possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la 
partecipazione al suddetto bando.   

2. L’Amministrazione si riserva, al fine di rafforzare l'Urbact Local Group (ULG) di 
individuare eventuali ed ulteriori partners. 

 
Il Dirigente del Settore 

F.to Dott. Vincenzo Lissa 
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