
 

 
 

 
 

Dibattito politico su "Coesione e innovazione: finanziamenti dell'UE 

per la trasformazione urbana" - 6 maggio 2022 
 

Sede: Sala della Musica, ex Tribunale San Firenze, piazza San Firenze 5 (il dibattito sarà in web 

streaming per i membri di Eurocities: link https://youtu.be/7E5RAFz7jPs) 

Iscrizioni: dalle 14:30 (caffè di benvenuto) 

Orario: 15.00 – 17.00 

Traduzione simultanea inglese/italiano 

 

Background 

All'inizio di un nuovo periodo di programmazione, il dibattito si presenta come un'opportunità per 

condividere gli insegnamenti appresi dal passato periodo di programmazione e di come la pandemia e 

la crisi lo abbiano influenzato, concentrandosi sulla via da seguire per un nuovo accordo che punti sul 

veloce utilizzo dei fondi di coesione. 

Guardando al prossimo periodo di programmazione, i partecipanti si concentreranno in particolare 

sulle priorità strategiche per gli investimenti per l'attuazione dei fondi SIE per l'attuazione di Progetti 

di trasformazione urbana a beneficio dei cittadini, delle città e delle più ampie aree metropolitane. Il 

dibattito sarà un'opportunità per riflettere su come localizzare importanti iniziative dell'UE 

sull'innovazione, come il New European Bauhaus e le missioni dell'UE, guidare la ripresa e attuare il 

Green Deal europeo. 

Il dibattito sulla trasformazione urbana attraverso gli investimenti e l'innovazione dell'UE si svolge oggi 

sullo sfondo della guerra in Ucraina. Ciò richiede una continua espressione di solidarietà e 

considerazioni per la ricostruzione delle città ucraine, che sarà anche portata come esempio negli 

scambi in corso. 

 

Obiettivi 

- Fornire una panoramica dello stato attuale del PON METRO - il programma operativo italiano 

per le città metropolitane - compresi i principali risultati, l'attuazione in corso (incl. REACT-EU), 

le lezioni apprese per le città italiane e dell'UE 

 

- Scambio sulla preparazione del prossimo periodo di programmazione e su come i nuovi 

programmi possono adattarsi a Next Generation EU e agli obiettivi a lungo termine per la 

coesione e l'innovazione, come evidenziato nella relazione sulla coesione 

 

- Discutere le nuove iniziative dell'UE incentrate sull'innovazione urbana (tra cui l'iniziativa 

urbana europea, la missione sulle città intelligenti e a impatto climatico zero), le sinergie con i 

piani di risanamento e i programmi di coesione e il modo in cui contribuiscono in generale alla 

trasformazione urbana 

 

- Considerare in che modo la trasformazione urbana nell'UE possa sostenere le città ucraine in 



futuro e prendere atto delle azioni di solidarietà attualmente in corso. 

Moderatrice: 

Chiara Favilli, docente di Diritto dell'Unione Europea, Università di Firenze 

 

Agenda 

Tavola rotonda 1: I fondi di coesione guidano la trasformazione urbana 

I partecipanti condivideranno esperienze e scambieranno opinioni sulla dimensione urbana della 

politica di coesione e su come guida la trasformazione urbana. L'attenzione si concentrerà su esempi 

concreti di investimenti realizzati nelle città. Ciò servirà come un'opportunità per trarre insegnamenti 

dal passato periodo di programmazione e stabilire aspettative per una sempre più forte dimensione 

urbana della politica di coesione nel prossimo periodo. 

15:00 – 15:55 

- Accoglienza e benvenuto di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities (3 

minuti) 

- Intervento di Mara Carfagna, Ministro per il Mezzogiorno e la Coesione Territoriale (5 minuti) 

- Intervento di Elisa Ferreira, Commissaria europea per i Fondi di coesione e le riforme (3 minuti) 

- Intervento di Vasco Alves Cordeiro, Primo Vicepresidente del Comitato delle Regioni (3 minuti) 

- Intervento di Enzo Bianco, Associazione Comuni Italiani e Vice-Presidente Commissione CIVEX 

(CoR) (3 minuti) 

- Interventi dei rappresentanti della città (3 minuti ciascuno): 

 o Rafał Trzaskowski, sindaco di Varsavia 

 o Ricardo Rio, sindaco di Braga 

 o Laia Bonet, vicesindaco di Barcellona 

 o Michele Abbaticchio, Vicesindaco di Bari 

 o Silvia Scozzese, Vicesindaco di Roma 

 o Laura Lieto, Vicesindaco Napoli (collegamento remoto) 

- Reazione della Commissaria Ferreira (5 minuti) 

- Domanda del pubblico (5 minuti) 

- Videomessaggio di Mariya Gabriel, Commissaria europea per l'Innovazione, la ricerca, la cultura, 

l'istruzione e la gioventù 

- Osservazioni conclusive del Sindaco Nardella (passando alla tavola rotonda successivo) 

 

15:55 – 16:05 coffee break (passaggio alla successiva tavola rotonda) 

 

Tavola rotonda 2: Trasformazione urbana - innovazione, solidarietà e ricostruzione 

 

I partecipanti condivideranno le esperienze e scambieranno opinioni su come le città dell'UE possono 

unire le forze e collaborare con le città ucraine per promuovere la solidarietà e sostenere la 

trasformazione urbana durante la ricostruzione. La tavola rotonda offrirà un'opportunità per uno 

scambio sulle esigenze attuali e future delle città ucraine e per discutere di come le azioni in corso e 

future proposte dalle città dell'UE possano adattarsi e sostenere l'azione generale dell'Europa 

sull'Ucraina. 

 

16:05 – 17:00 

 

- Apertura di Dario Nardella, Sindaco di Firenze e Presidente di Eurocities (3 minuti) 

- Videomessaggio di Vitali Klitschko, Sindaco di Kiev (TBC) 

- Interventi dei rappresentanti delle Città Ucraine (15 minuti in totale): 



 o Ivan Fedorov, Sindaco di Melitopol 

 o Anatoliy Fedoruk, Sindaco di Bucha 

 o Oleksandr Slobozhan, Segretario esecutivo dell'Associazione delle Città Ucraine 

- Interventi dei rappresentanti della città (3 minuti ciascuno): 

 o Burkhard Jung, Sindaco di Lipsia 

 o Mathias De Clercq, Sindaco di Gand 

 o Rafał Trzaskowski, Sindaco di Varsavia 

 o Mihhail Kõlvart, Sindaco di Tallinn 

 o Raymond Johansen, Sindaco di Oslo 

 o Ricardo Rio, Sindaco di Braga 

 o Piotr Grzelak, Vicesindaco di Danzica 

 o Astrid Rompolt, Consigliera di Vienna 

- Reazione di Elisa Ferreira, Commissaria europea per i Fondi di coesione e le riforme (3 minuti) 

- Reazione di Mara Carfagna, Ministro italiano (3 minuti) 

- Osservazioni di Vasco Alves Cordeiro, Primo Vicepresidente del Comitato della Regioni (3 minuti) 

- Osservazioni conclusive del Sindaco Nardella 

 


