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Oggetto: Richiesta di adesione e diffusione Festival nazionale delle Buone Pratiche URBACT | 2829 settembre 2018
Gentilissimi,
come sapete, la Città di Bari, tra il 28 e il 29 settembre 2018, ospiterà la seconda edizione del
Festival nazionale delle Buone Pratiche URBACT, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI), in collaborazione con il Segretariato URBACT di Parigi.
Il Festival rappresenta un momento di riflessione sui principali temi urbani e sulle soluzioni
proposte dalle città per migliorare la qualità della vita delle persone.
Dopo il successo della prima edizione del 2017, legata alla promozione delle 97 buone pratiche
europee riconosciute dal programma URBACT, tra cui SPAZIO13 della Città di Bari, il Festival
intende riaffermarsi come punto di incontro di visioni ed esperienze urbane, con uno sguardo
all’Europa e ai mondi della cultura, dell’arte e della musica.
L’evento si sviluppa in due giornate con un’alternanza tra momenti più istituzionali, alla presenza di
rappresentanti di programmi e istituzioni europee, nazionali, regionali e locali e momenti più
culturali e di approfondimento, aperti alla partecipazione di sindaci, esperti, practitionner,
accademici e protagonisti del dibattito urbano nelle città coinvolte.
Durante la sessione di apertura del 28 settembre alle ore 10.00, avremo l’onore di ospitare la
Commissaria Europea alle Politiche Regionali e Urbane, Corina Cretu e le sedi che ospiteranno il
Festival saranno: il Teatro Margherita, Officina degli Esordi, Circolo della Vela, Sede dell’Ordine
dei Giornalisti, Piazza Garibaldi (Urban Fest).
L’obiettivo del Festival è attirare diverse tipologie di pubblico, raccontando sia le sfide del dibattito
istituzionale in corso (città metropolitane, agenda urbana, nuova politica di coesione europea) che i
grandi temi al centro dell’attività quotidiana delle città e del dibattito del nostro paese: innovazione
sociale, sostenibilità ambientale, periferie e spazi pubblici, turismo sostenibile, salute e qualità
della vita, governance digitale e social media.
Ci piacerebbe poter contare sulla presenza qualificata Vostra e dei Vostri iscritti, per trasformare le
differenti sessioni del Festival, in opportunità non solo di approfondimento ma anche di confronto.
Vi chiedo per questo di far circolare il più possibile quest’invito tra i Vostri colleghi e iscritti e
confido che il Festival possa rappresentare un’occasione proficua di dibattito per tutti noi e per la
nostra Città.
Il Programma del Festival: http://www.festivalbuonepratiche.it/il-programma-del-festival
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