UrbSpace e Central Europe
il Progetto UrbSpace fa parte del programma dell'Unione Europea Central Europe volto ad incoraggiare la cooperazione
tra i paesi dell'Europa Centrale, al fine di facilitare l'innovazione, migliorare l'accessibilità, sviluppare la qualità dell'ambiente
e migliorare la competitività e la capacità di attrazione delle città e delle regioni.
Central Europe investe 231 milioni di euro per finanziare progetti di cooperazione transnazionale che coinvolgono organismi
pubblici e privati operanti in Austria, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Repubblica Slovacca e Slovenia.
Il programma rientra nei finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013.
Assi prioritari del Programma Central Europe sono:
1.INNOVAZIONE - Facilitare l’innovazione nell’Europa Centrale
2.ACCESSIBILITA’ - Migliorare l’accessibilità dell’Europa Centrale
3.AMBIENTE - Usare l’ambiente in modo responsabile
4.COMPETITIVITA’ REGIONALE - Rafforzare la competitività e l’attrattività delle Città e delle Regioni
Il progetto UrbSpace rientra nell’asse n.4 ed è uno dei 30 progetti finanziati nel primo bando del
programma Central del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (ERDF).

Progetto Europeo

Urb Space

UrbSpace è un progetto europeo volto alla promozione ed al miglioramento dell’ “attrattività”
e della qualità ambientale delle piccole città e delle aree sub-urbane.
Attraverso una pianificazione funzionale degli spazi aperti urbani ha come obiettivo la creazione di
luoghi che siano piacevoli, accessibili e fruibili per una migliore vivibilità delle città e dei contesti urbanizzati.
Le fasi del progetto:

Capofila del progetto:
REC Slovakia (Centro Ambientale Regionale - Slovacchia)

Partner coinvolti:
Ekopolis (Slovacchia)
Fondazione Ceca di Partenariato per l'Ambiente (Repubblica Ceca)
Comune di Brno (Repubblica Ceca)
Comune di Sopot (Polonia)
Comune di Brzeg Dolny (Polonia)
Comune di Nagykallo (Ungheria)
Università delleTecnologie,
Dip. di Design Urbano e Arch. del Paesaggio di Vienna (Austria)
Agenzia per lo Sviluppo Subregionale Karst-Brkini (Slovenia)
Università di Scienze Applicate di Erfurt (Germania)
Legambiente Lombardia Onlus (Italia)
RiSSC - Centro Ricerche e Studi su Sicurezza e Criminalità (Italia)
Agenzia di Sviluppo Locale, La.Mo.Ro. (Italia)

WP1 - Management (Nov. 2008 - Nov 2011)
Coordinare e gestire il progetto durante tutto il suo svolgimento.
WP 2 - Comunicazione (Nov. 2008 - Nov 2011)
Sviluppo di una metodologia di comunicazione.
WP3 - Joint Strategy (Febb. 2009 - Dic. 2009)
Sviluppo di una strategia comune per migliorare gli spazi aperti
urbani nell’ambito di un processo di pianificazione urbana.
WP4 - Azioni pilota (Nov. 2009 - Magg. 2011)
Applicazione pratica della strategia comune attraverso la
realizzazione di progetti pilota con investimenti e azioni
concrete a scala locale.
Analisi comparativa e conclusioni.
WP5 - Strumenti per la conoscenza (Dic. 2008 - Ott. 2011)
Sviluppo di nuovi strumenti, scambio di esperienze e conoscenza
a partire dalla metodologia proposta applicata nelle azioni pilota.

Legambiente Lombardia Onlus
Azione Pilota PARCO DEI CINQUE COMUNI
Obiettivo:
Definire un piano d’azione partecipato e condiviso, con lo scopo generale
di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.
In particolare saranno indicate le aree di maggior pregio da salvaguardare
dal consumo di suolo e come aree di compensazione per l'EXPO 2015.

Comuni coinvolti:
Rho, Cornaredo, Settimo M.se, Pero e Milano

Contesto territoriale:
Aree periferiche della metropoli milanese.
il territorio, pesantemente segnato dall’azione delle infrastrutture,
presenta ancora delle vaste aree significative dal punto di vista
naturalistico, ambientale ed agricolo.

Un piano d'azione per il Parco
Realizzato con la partecipazione di differenti portatori d’interesse,
sia pubblici che privati, il piano d‘azione ha lo scopo di creare un
gruppo di gestione partecipata del parco, tavole rotonde per
l'attivazione e la valorizzazione dell’area anche attraverso una
proposta di educazione ambientale.

Un Parco per il futuro
Il piano di gestione del parco descriverà come l’investimento
si sosterrà anche dopo la chiusura del progetto.
E’ prevista la creazione di un gruppo per la gestione partecipata
del parco, in collaborazione con le municipalità coinvolte nel piano
attraverso accordi formali.

