
 

 

Manifestazione di interesse 

a partecipare al Tavolo sulla rigenerazione creativa  

 

 

l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con sede a Roma, Via dei Prefetti 46 

premesso che 

- come definito nello Statuto dell’Associazione: 

� costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di 

derivazione comunale; 

� rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale dinanzi 

agli organi della Pubblica Amministrazione; 

� ne promuove lo sviluppo e la crescita; 

� direttamente, o mediante proprie tecnostrutture, svolge attività di sostegno, assistenza 

tecnica ed erogazione di servizi nell’interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli 

o associati e delle Città metropolitane e degli enti soci, anche su incarico della Pubblica 

Amministrazione, ai suoi diversi livelli e articolazioni; 

- nell’ambito della sua azione di supporto agli associati, promuove lo studio e l’approfondimento 

dei temi che interessano i Comuni e orienta la propria sensibilità a cogliere tendenze, 

mutamenti e nuove criticità su ogni aspetto riguardante la pubblica amministrazione. Inoltre 

l’ANCI svolge una funzione di informazione diretta alle realtà locali da essa rappresentate al 

fine di migliorare l’applicazione della normativa comunitaria e nazionale vigente, anche in 

materia riguardante la qualità amministrativa, la trasparenza, l’utilizzo delle infrastrutture e 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei processi amministrativi, ed è il 



soggetto più adatto ad attivare politiche di sensibilizzazione, coinvolgimento e divulgazione di 

informazioni nei Comuni da essa rappresentati; 

- intende promuovere l’evoluzione dei Comuni italiani verso un ambito urbano sempre più 

sostenibile, inclusivo e intelligente, anche attraverso lo sviluppo e il supporto di iniziative tese 

a migliorare i paesaggi e le infrastrutture urbane al fine di rendere le città maggiormente 

vivibili per i cittadini, individuando e diffondendo modelli di intervento rispondenti alle 

caratteristiche dei territori con lo scopo di pervenire ad una loro diffusione su vasta scala; 

- in coerenza con questo orientamento, ha da tempo posto al centro della propria attività il 

supporto alla valorizzazione degli spazi urbani, anche mediante diverse iniziative progettuali 

che hanno riguardato la promozione e il supporto della creatività giovanile in generale e della 

street art, del graffiti writing e della creatività urbana in particolare; 

- inoltre, ha recentemente avviato iniziative specifiche di promozione e supporto di esperienze 

di innovazione sociale in ambito cittadino, quali ad esempio gli Avvisi pubblici 

“ComuneMenteGiovane” e “MeetYoungCities”, fra le quali interventi di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione di immobili pubblici da mettere a disposizione di imprese sociali, creative e 

singoli artisti, in particolare giovani. 

 

invita 

 

i Comuni ad essa aderenti a manifestare il proprio interesse a partecipare al Tavolo sulla 

rigenerazione creativa, mediante la compilazione della Scheda allegata alla presente 

manifestazione d’interesse, accompagnata da una Delibera di Giunta attestante che l'Ente abbia 

già in atto o che abbia l’intenzione di avviare progetti di rigenerazione urbana attraverso la 

creatività giovanile, da inviare entro il 30 settembre 2015 via PEC all’indirizzo 

areambienteculturainnovazione@pec.anci.it.   

Il Tavolo ha l’obiettivo di attivare un confronto continuo sui temi della rigenerazione di spazi e 

immobili urbani e dei servizi a supporto alla creatività giovanile, considerati quali elementi decisivi 

per la valorizzazione delle città, anche al fine di elaborare progettualità diffusa da qualificare e 

proporre verso gli interlocutori istituzionali competenti nelle materie dell’arte, della cultura, delle 

politiche giovanili e della valorizzazione degli immobili pubblici.  



Il Tavolo, che sarà coordinato tecnicamente dall’Area Innovazione tecnologica, Attività produttive, 

Cultura e Turismo, Politiche giovanili, Mobilità, Energia, Coordinamento CDR e Progetti europei 

dell’ANCI, sarà composto dai Comuni che avranno manifestato la loro volontà ad aderire nei 

termini sopra indicati. Il Tavolo si riunirà con una frequenza e con modalità che saranno definite 

dai partecipanti stessi nel corso del primo incontro, che si svolgerà a Roma, presso la sede ANCI, 

entro il mese di ottobre 2015. Ad esso potranno essere invitati a partecipare esperti della materia 

che il tavolo stesso riterrà utile coinvolgere in base ai temi che saranno oggetto del confronto. 

Per ogni richiesta di informazioni si prega di contattare il numero 06/68009304 a partire dal 1 

settembre 2015.  

 

FIRMATO  

Il Vice-Segretario generale  

    Antonella Galdi 

 

 

 

ALLEGATO - Scheda intervento di rigenerazione e sviluppo di spazi e servizi a supporto della 

creatività  

 


