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EUCANET. Che cos' è? 
 

Urban Center Metropolitano è lead partner (capofila) del 

progetto EUCANET – European Agencies Network for citizenship, 

inclusion, involvement and empowerment of communities through 

the urban transformation process, una iniziativa cofinanziata dal 

programma Europe for Citizens che ha come partners l’Urban Center 

di Bologna, le città di Skopje (Macedonia) e Marsiglia (Francia), 

l’Agenzia Metropolitana di Cluj-Napoca (Romania). 

 

Ispirato dal Patto di Amsterdam per l’Agenda urbana europea, il 

progetto ha come obiettivo principale la diffusione di un maggior 

coinvolgimento civico nel dibattito urbano e nei processi decisionali, 

e l’irrobustimento dei legami tra autorità pubbliche, società civile, 

istituzioni locali, attori sociali ed economici. 

 

EUCANET esplora le modalità attraverso le quali i cittadini europei 

possano contribuire attivamente alla definizione delle priorità in 

merito allo sviluppo delle città e delle comunità in cui vivono, 

concentrandosi in particolare sul ruolo che in questo senso possono 

giocare i processi di pianificazione e governo del territorio.  

Le agenzie urbane (urban center, case della città, agenzie di 

sviluppo locale, ecc.) attive in molte città europee, costituiscono un 

buon osservatorio per capire meglio come il discorso pubblico sullo 

spazio urbano (sulla sua trasformazione, sul suo uso, sulla sua gestione 

e manutenzione, ecc.) possa costituire un’arena di discussione 

sufficientemente ampia e condivisa da far emergere istanze, 

interessi, valori, prospettive e idee diverse sullo sviluppo 

socioeconomico dei nostri sistemi urbani, attivando energie, risorse 

ed opportunità. 

EUCANET si propone di esplorare come questo tipo di organizzazioni 

possano costituire degli strumenti operativi e concreti per aumentare 

il livello di inclusione dei cittadini, promuovendo l’avvio di processi 
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che mettano le comunità locali al centro delle politiche urbane, 

favorendo la creazione (e la co-creazione) di beni e servizi comuni. 

Il progetto si articola attorno ad una serie di attività di incontro e di 

scambio (seminari tematici, workshop, confronti peer to peer, 

conferenze, tavole rotonde e contributi di esperti e professionisti 

internazionali), sviluppate di volte in volta dai diversi partner, e 

dedicate a questioni e casi studio rilevanti per i contesti locali 

coinvolti nel progetto.  

 

Gli esiti dei vari incontri, delle attività di ricerca sviluppate dai partner 

su singoli casi studio, i contributi degli esperti esterni via via coinvolti 

nel progetto, verranno raccolti e pubblicati in tre e-book tematici, 

dedicati ad esplorare e consolidare l'attuale patrimonio di 

conoscenze sul funzionamento, le potenzialità e gli orizzonti di 

sviluppo delle agenzie urbane; a raccogliere esperienze e casi pilota 

sviluppati in ambito europeo; a definire indirizzi e nuove aree di 

riflessione che possano contribuire a portare le tematiche affrontate 

dal progetto al centro del dibattito sul futuro delle città europee.  

 

Dal 17 al 19 aprile 2017 si terrà a Cluj Napoca (Romania) un seminario 

tematico di EUCANET dedicato al ruolo che l’uso temporaneo di 

spazi ed edifici abbandonati/vuoti può avere nell’attivazione dei 

cittadini, attraverso il loro coinvolgimento nello sviluppo urbano e 

nell’innovazione sociale. Il seminario si concentrerà su come le city 

agencies e le autorità urbane possano faciliatare e supportare 

operativamente queste dinamiche (procedure burocratiche e 

amministrative, vincoli legali, strumenti di implementazione, ecc.), 

intercettando in particolare le generazioni più giovani. 

 

>Vuoi saperne di più? 

Visita il sito internet dedicato al progetto: 

https://eucanet.wordpress.com/ 

  

https://eucanet.wordpress.com/
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Un invito a partecipare 
 

Urban Center Metropolitano si propone di coinvolgere il più possibile il 

sistema locale nello sviluppo delle attività di EUCANET, in maniera tale 

da poter diffondere e condividere in maniera allargata le 

opportunità e gli strumenti che la programmazione europea mette a 

disposizione di città e organizzazioni. 

 

L'intenzione è quella di favorire il coinvolgimento di una o più figure 

professionali junior che stiano completando il proprio percorso 

formativo e/o che siano attive nell’ambito oggetto del seminario 

tematico, e che possano da un lato partecipare alle attività di 

discussione, apprendimento e studio previste nell'arco della trasferta 

e dall'altro offrire un proprio contributo sviluppando un percorso di 

ricerca entro la cornice del progetto EUCANET. Il coinvolgimento alle 

attività sopra indicate non costituisce instaurazione di un rapporto 

professionale e/o di lavoro ma si pone nell’ambito di una 

integrazione del gruppo di ricerca, con l’avvio a termine di un 

rapporto collaborativo nell’ottica di un percorso di cittadinanza 

attiva, senza assunzione di responsabilità per qualificazioni diverse in 

capo ad Urban Center Metropolitano. 

 

> Chi può rispondere all'invito? 

Studenti, ricercatori e giovani professionisti 

 

>Quali sono i requisiti e gli elementi di valutazione? 

I requisiti richiesti sono: 

1. Conoscenza a livello avanzato della lingua inglese (certificata 

con esami ESOL: PET, FIRST, ecc.); 

2. Possesso di un titolo di laurea triennale nelle discipline 

dell'architettura, urbanistica, pianificazione, studi urbani, 

sociologici, antropologici, politici ed economici. 

 

La candidatura sarà valutata da Urban Center Metropolitano alla 

luce dei seguenti elementi: 

1. Attinenza documentabile del percorso di studio, professionale e 

lavorativo del candidato nei campi relativi a: politiche urbane, 

processi di rigenerazione urbana, cooperazione locale e 
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sviluppo urbano sostenibile, processi di inclusione, 

partecipazione e convolgimento dei cittadini, pratiche e 

processi di riuso di edifici esistenti, beni comuni urbani, 

cittadinanza e diritti, nuove economie urbane - (sino a 30  

punti) 

2. Eventuale produzione di pubblicazioni scientifiche (progetti, 

lavori di ricerca, paper, ecc.) che abbiano attinenza con 

politiche urbane, processi di rigenerazione urbana, 

cooperazione locale e sviluppo urbano sostenibile, processi di 

inclusione, partecipazione e coinvolgimento dei cittadini, 

pratiche e processi di riuso di edifici esistenti, beni comuni 

urbani, cittadinanza e diritti, nuove economie urbane- (sino a 

15 punti) 

3. Eventuale sviluppo di attività culturali (conferenze, mostre, 

attività di divulgazione, ecc.) che abbiano attinenza con 

politiche urbane, processi di rigenerazione urbana, 

cooperazione locale e sviluppo urbano sostenibile, processi di 

inclusione, partecipazione e convolgimento dei cittadini, 

pratiche e processi di riuso di edifici esistenti, beni comuni 

urbani, cittadinanza e diritti, nuove economie urbane - (sino a 

15 punti) 

4. Illustrazione sintetica di un possibile percorso di ricerca che, a 

partire dai temi di EUCANET proponga un'attività di studio o di 

divulgazione culturale da sviluppare in ambito torinese. La 

proposta, di un massimo di 3000 battute spazi e inclusi, potrà 

fare riferimento agli specifici interessi di ricerca del candidato e 

alle sue esperienze pregresse - (sino a 20 punti). 

5. Una lettera di motivazione, di un massimo di 1500 battute spazi 

inclusi, che spieghi le ragioni per cui il candidato ha interesse a 

far parte del gruppo di lavoro di EUCANET - (sino a 20 punti) 

 

>Che documenti bisogna fare pervenire ed entro quando? 

Le candidate ed i candidati devono fare pervenire via mail 

all'indirizzo segreteria.bandi@urbancenter.to.it,entro e non oltre le ore 

12.00 del 3 aprile 2018,i seguenti documenti: 

 

1. Il proprio curriculum (modello curriculum europeo, in formato .doc 

o .pdf e con un peso massimo di 1MB), in cui risultino e siano 

dimostrabili i requisiti richiesti. 
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2. La proposta per il percorso di ricerca, di un massimo di 3000 

battute spazi inclusi. 

3. La lettera di motivazione, di un massimo di 1500 battute spazi 

inclusi 

 

Il pacchetto di documenti inviati via mail non dovrà superare i 1.5 

MB, pena l'esclusione dalla selezione. 

 

>Che cosa si vince?  

Il vincitore (o i vincitori) del bando farà parte della delegazione 

torinese che parteciperà al seminario tematico "Urban Pioneers: 

Temporary Uses and Local Development" che si terrà a Cluj-Napoca 

dal 17 al 19 aprile 2018 (con disponibilità per il viaggio a partire dalla 

mattina del 16 aprile). Il programma del seminario si articola attorno 

a una serie di incontri, visite sul campo, conferenze pubbliche con 

esperti, professionisti e studiosi internazionali; momenti di confronto e 

di lavoro con le delegazioni straniere che fanno parte del progetto 

EUCANET.  

 

Le spese di vitto, alloggio e pernottamento sono a carico di Urban 

Center Metropolitano. Urban Center Metropolitano si riserva di non 

assegnare il posto nel caso non pervenisse alcune candidatura 

adeguata.  

 

>Che cosa chiede Urban Center al vincitore?  

A valle del seminario "Urban Pioneers: Temporary Uses and Local 

Development", l'attività del progetto EUCANET si concentrerà sullo 

sviluppo dei contenuti ed editing degli e-book tematici sulle pratiche 

di coinvolgimento, inclusione ed abilitazione di cittadini e comunità 

locali nei processi di trasformazione dello spazio urbano e sul ruolo 

delle city agencies nel quadro dell’Agenda Urbana Europea.  

 

Al vincitore (o vincitori) della call, Urban Center Metropolitano chiede 

un supporto nello sviluppo e nella gestione di queste attività, e il 

coinvolgimento nell’organizzazione e coordinamento della 

Conferenza Finale del progetto EUCANET prevista a Torino nel mese 

di dicembre 2018, secondo tempi e modalità da concordare. Il 

coinvolgimento previsto sarà di circa 120 ore e le attività, che 
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verranno svolte presso la sede pubblica di Urban Center in Piazza 

Palazzo di Città 8f, non si protrarranno oltre il mese di dicembre 2018.   

 

A seguito della presentazione della propria candidatura, il vincitore 

accetta le previsioni dell’avviso di Urban Center Metropolitano, 

impegnandosi a dare seguito al contributo di ricerca e 

collaborazione richiesto ai fini del progetto. 

 

>Come e quando si scoprirà il nome del vincitore? 

Una Commissione appositamente costituita, si riunirà presso la sede di 

Urban Center giovedì 5 aprile alle ore 9.30, in seduta pubblica per le 

verifiche di ammissione delle candidature; a seguire, in seduta 

riservata per la valutazione dei documenti presentati; alle ore 12.00, 

in seduta pubblica per comunicare il nome del vincitore o altra 

decisione in merito alla valutazione. 

 

Fatta propria da Urban Center l’attività della Commissione, il vincitore 

verrà contattato telefonicamente e il nome verrà inoltre pubblicato 

sul sito internet di Urban Center Metropolitano: www.urbancenter.to.it  

 

Urban Center Metropolitano si riserva di selezionare fino a 3 candidati 

sul presente bando.  

 

 

>Per informazioni e chiarimenti: 

Urban Center Metropolitano 

via Palazzo di Città 8f - 10122 Torino 

T. 011 5537950  

@: segreteria.bandi@urbancenter.to.it 

w:  www.urbancenter.to.it 

 

http://www.urbancenter.to.it/

