TOGETHER
Together for territories of co responsibility
Developing co responsibility for social inclusion and well-being of all

Progetto

Il progetto, che vede coinvolto come partner a livello locale il Comune di Pergine
Valsugana, ha come obiettivo lo sviluppo di azioni legate all’inclusione sociale e al
benessere della cittadinanza.
Il progetto parte dalla considerazione che per far fronte a situazioni di
disoccupazione ed esclusione sociale è necessario tenere in considerazione i cittadini
stessi, per la creazione di lavoro attraverso link sociali, sforzandosi insieme e
cercando soluzioni alternative basate su bisogni locali.
A tal fine è necessario condividere tale obiettivo con le autorità pubbliche,
economiche e tutti gli altri stakeholders presenti sul territorio.
Partendo da tale considerazione il Consiglio d’Europa ha sviluppato l’idea di
promuovere la corresponsabilità fra diversi attori (autorità pubbliche, aziende,
associazioni, cittadini) e ha ideato una metodologia specifica perché siano i cittadini
stessi a trovare nuovi indicatori di benessere. Grazie agli indicatori di benessere
trovati è possibile sviluppare azioni pilota di inclusione sociale attorno al tema della
co-responsabilità di tutti gli attori. La Provincia autonoma di Trento è coinvolta nel
progetto in qualità di “Managing Authority” per la quale è previsto un ruolo di
partecipazione ai gruppi di supporto locale creati dal Comune di Pergine Valsugana
e di diffusione dei risultati del progetto sul territorio provinciale.

Obiettivo

Il progetto si inserisce nel contesto sopra delineato e prevede, oltre allo sviluppo
della metodologia messa a punto dal Consiglio d’Europa grazie al coinvolgimento di
un tavolo di lavoro specifico (Local Support Group) che rappresenti gli stakeholders
del territorio, visite in ogni città partner per lo scambio di buone prassi e la
conoscenza di altre realtà europee, nonché per un confronto tra i partner sulla
tematica specifica del progetto.
Al termine del progetto ogni comune dovrà aver predisposto uno specifico “Piano
d’azione locale sociale”, frutto dello scambio di esperienze fra i diversi partner.

Azioni

La metodologia della corresponsabilità utilizzata nel progetto prevede i seguenti step
che verranno applicati da ognuno degli otto comuni partner del progetto:
1) creazione di un gruppo di supporto locale e preparazione dei gruppi
omogenei (gruppi di attori locali)
2) raccolta dei criteri di benessere/malessere e costruzione indicatori con i
cittadini
3) misurazione tramite indicatori per valutare l’impatto delle attività e delle
politiche esistenti
4) miglioramento delle attività e delle politiche esistenti, lancio di azioni pilota
di corresponsabilità e preparazione di una strategia
5) Preparazione del Piano di azione locale

6) Implementazione del Piano di azione locale
7) Valutazione del Piano di azione locale
8) Valutazione generale dell’intero processo, capitalizzazione e diffusione.

Partner leader

Ville de Mulhouse (FR)

Altri Partner

Comune di Pergine Valsugana (IT)
Salaspils Municipality Council (LV)
City of Braine l'Alleud (BE)
City of Covilha (PT)
City of Kavala (EL)
Municipality of Botkyrka (SE)
City of DEBICA (PL)
Provincia autonoma di Trento (IT): Managing Authority

Programma

URBACT II
Priorità 2 Attractive and cohesive Cities
http://urbact.eu/

Durata

30 mesi - dal 19/07/2010 al 19/01/2013

Budget

budget totale: euro 633.214,00
budget Comune di Pergine euro 80.787,50 (fondi UE 70%)

Contatti

Comune di Pergine
Dott.ssa Francesca Parolari
Dott.ssa Clara Briani – tel. 0461 50 23 55
http://urbact.eu/en/projects/quality-sustainable-living/together/homepage/

