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Ricerca partner/capofila 
URBACT 

 

Titolo da decidere 
Programma URBACT (Il bando deve essere ancora pubblicato) 

Richiedente Comune di Basildon Borough (Regno Unito)  
Basildon Borough include la città di Basildon (la città) e altre 4 aree/quartieri minori. 
Il Comune è già partner in diversi progetti INTERREG e FESR e preferisce non essere il 
capofila, ma se necessario potrebbe prendere in considerazione il ruolo di leader. 

Obiettivo Il progetto mira a sviluppare una strategia per stabilire l'identità delle aree urbane, 
identificando ciò che le accomuna,  in modo da creare un’unica comunità “sostenibile”. 
Questo risultato è ottenuto attraverso l'identificazione e la costruzione di 
edifici/monumenti rappresentativi della comunità in modo da costituire un’unica icona 
simbolo che agirà come importante vetrina internazionale dello sviluppo urbano e 
culturale avvenuto nell’area. L’obiettivo è, inoltre, quello di raggiungere le comunità 
attraverso il lavoro con le scuole e i gruppi di giovani, utilizzando anche i media digitali. 

Partner richiesti Enti locali provenienti da tutti i paesi che hanno un profilo simile al Basildon:  

• Aree industriali, ma che possiedono anche alcuni elementi storici 

• Città di recente costituzione  

• Più comunità connesse ma che mancano di coesione  

• Mancanza di un vero profilo e di un’identità forte  

• Mancanza di fiducia in ciò che le proprie aree/comunità possono offrire  

• Vicinanza a una grande città/metropoli  

I partner dovranno avere la volontà di lavorare insieme a Basildon per sviluppare strategie, 

condividere le migliori pratiche e le azioni pilota. 

Scadenza bando Non è ancora prevista una scadenza 

Contatti Inviare entro il 01/10/2014 una mail per manifestarel’interesse a:  
GUNILLA EDWARDS 
gunilla.edwards@basildon.gov.uk  
+46 1268 294230 

Informazioni 
aggiuntive 

Per chi è interessato si svolgerà a Bruxelles un primo incontro tra partner l'8 ottobre alle 
13.30 per condividere  e discutere delle idee progettuali sui temi di URBACT. 
 
Indirizzo: 
East of England European Partnership 
Rue du Trone 4, 1000 Bruxelles  
t: +32.2.289.1200  
 
Basildon propone come data alternativa per l’incontro gli OPEN DAYS che si terranno a 
Bruxelles dal 6 al 9 ottobre 2014. 
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