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Cosa non dimenticare di BHC

 Impostato un sistema – di facile utilizzo – di monitoraggio e 
valutazione delle condizioni di salute e qualità della vita nelle 
nostre città. Lo strumento è presentato nel Primo Rapporto Tematico (dal 
Seminario di Lodz del 2009) ed è in corso il suo adattamento in alcune 
città partner di BHC (Belfast in primis).

 Alcuni partner (ad esempio Madrid) hanno impostato delle azioni di 
monitoraggio e analisi dei processi di rigenerazione urbana che 
possono essere utili per uno scambio di pratiche anche al di là 
dell’esperienza di BHC.

 Le esperienze di Barnsley nella promozione di politiche e pratiche di 
miglioramento della salute attraverso l’utilizzo di tecniche di social 
marketing non è da sottovalutare e può essere un modo di rispondere 
alle legittime attese di co-produzione di politiche pubbliche da parte di 
esperti e cittadini.



Lavorare sulle potenzialità

 Gruppo di Supporto Locale: dall’esperienza URBACT uno 
strumento utile per ulteriori processi di definizione e attuazione di 
politiche di sviluppo locale.

 Le Autorità di Gestione (MA) dei Programmi Operativi Regionali 
possono essere parte del processo di sviluppo locale.

 La definizione di BHC City Guide e del Piano di Azione Locale 
(LAP) non è un processo fine a sé stesso, ma è parte di un più 
ambizioso ridisegno delle strategie della Città e di una impostazione 
“sana” di tale strategia.

 L’Europa ha fame di innovazione!



Programmare le opportunità

Prossimo Call di URBACT II

 Dicembre 2011

URBACT Summer University

 Fine Agosto – Inizio Settembre 2011

Programma LIFE +

 Metà febbraio lancio call, 18.07.2011 termine presentazione progetti
 http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2010/call/documents
/nap_italy2010.pdf



Programmare le opportunità

Programma LIFE +

 Sessione informativa per l’Italia il 25.03.2011
Iscrizioni entro il 04.03.2011: 

http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformItaly

 Particolare interesse per priorità “Politica ambientale e governance”
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