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Il Vademecum per la città intelligente
Il manuale raccoglie le linee guida per tracciare una “via italiana alla smart city”, 

rispondendo alla richiesta diretta di numerose amministrazioni locali che realizzano 

innovazione sul proprio territorio.

d’insieme sulle competenze, sulla composizione, sull’organizza-

zione interna e sulle responsabilità dell’Ente locale e del personale 

con un focus sulle regole in materia di trasparenza e anticorru-

zione.

Guida per gli amministratori locali
ll testo, che comprende le novità introdotte con la legge Delrio n. 56/2014 su Co-

muni, Città metropolitane, province, Unioni e fusioni di Comuni, si pone come utile 

strumento di analisi dei principali aspetti del governo locale e fornisce un quadro 

Opportunità di fi nanziamento dell’Unione 

europea per il 2014-2020 – Guida pratica
La Guida pratica alle opportunità di fi nanziamento off erte dall’Unione europea per il 

periodo 2014-2020 realizzata in partnership con European Project Association off re 

indicazioni e strumenti utili a funzionari, amministratori locali 

ed esperti per rendere la programmazione locale più effi  ciente e 

ridurre la frammentazione nell’uso delle risorse.  luce sulle relative 

sfi de e opportunità.

Taccuino delle Città Metropolitane
Il taccuino contiene grafi ci e tabelle con i dati più aggiornati sulle città metropolitane 

italiane in materia demografi ca, ambientale e di governance. Il taccuino completa 

così il lavoro realizzato nei mesi scorsi da Cittalia con il suo Rapporto dedicato alle 

città metropolitane.
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Rapporto annuale del Sistema di protezio-

ne per richiedenti asilo e rifugiati – Atlante 

SPRAR 2012/2013

Il Rapporto restituisce un’istantanea sul numero e il profi lo dei 

benefi ciari accolti, sui servizi off erti e sulla distribuzione nazionale 

e regionale dei richiedenti asilo e rifugiati presenti nella rete degli 

enti locali dello SPRAR.

I nuovi percorsi delle relazioni tra comuni e 

imprese
Le relazioni tra impresa e territorio, lo sviluppo delle infrastrutture, i processi inclusivi 

e di partecipazione pubblica, la trasparenza amministrativa e la nascita delle città 

metropolitane sono i temi al centro dello studio realizzato da Cit-

talia e I-Com in cui si evidenzia il ruolo decisivo dei sindaci nelle 

strategie di sviluppo locale.

L’infi nita emergenza
Nel corso del 2011 il “sistema asilo” italiano è stato profondamente infl uenzato e 

trasformato dalla gestione degli arrivi di persone provenienti da Paesi del Nord Africa 

(principalmente da Tunisia e Libia ), fuggite da quei territori a seguito delle sommosse 

popolari lì defl agrate. La ricerca traccia il profi lo dell’emergenza 

“strutturale” e le sue ricadute sui territori a livello regionale.

La rappresentanza di genere nelle 

Amministrazioni comunali italiane - 2014
Il rapporto contiene dati aggiornati sulla presenza delle donne nelle amministrazioni 

locali, con un focus sui circa 4000 Comuni che hanno votato all’ultima tornata elet-

torale amministrativa.
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Vittime di tratta e richiedenti/titolari

protezione internazionale
ll paper contiene uno studio di tipo qualitativo sulla presenza e sulla percezione delle 

vittime di tratta tra i benefi ciari di protezione internazionale in sette regioni italiane e 

una analisi comparativa in sette Paesi dell’Unione europea.

I minori stranieri non accompagnati in Italia 

– V Rapporto Cittalia/ANCI
Più di 9 mila minori stranieri non accompagnati, per un aumento del 98,4%. 

Sempre più maschi, prossimi alla maggiore età, e provenienti soprattutto dai Paesi 

dell’Africa, dal Bangladesh e dall’Afghanistan. E’ questa, in estrema 

sintesi, la fotografi a sviluppata dal V Rapporto Anci-Cittalia.

Rapporto Cittalia - Le città metropolitane
Il rapporto mette a confronto le principali caratteristiche delle aree interessate dalla 

riforma che istituisce le città metropolitane per delinearne i profi li, provando a fare 

luce sulle relative sfi de e opportunità.

Cittalia Urban Journalism
Una rassegna di reportage, articoli interattivi, infografi che e Storify delle coperture 

social realizzate da Cittalia durante l’ultimo anno con l’obiettivo di raccontare le città 

e i temi urbani attraverso l’uso dei più innovativi strumenti di comunicazione.
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NO tratta
Raff orzare le azioni di contrasto alla tratta di essere umani grazie ad un migliore 

coordinamento tra i diversi attori coinvolti e lo scambio di buone prassi è l’obiettivo 

del progetto No Tratta, che vede Cittalia impegnata come capofi la di un partenariato 

composto da Gruppo Abele e Associazione On The Road e dai 

partner associati Dipartimento pari opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Università degli studi di Padova (Centro 

interdipartimentale sui diritti umani) e il Dipartimento per le liber-

tà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno.  

Osservatorio Smart City
L’Osservatorio Nazionale Smart city nasce nell’aprile 2012 sulla base di una convinzio-

ne dell’ANCI: la cornice di sviluppo delle smart cities defi nita a livello europeo deve 

essere un modello di riferimento da replicare e adattare alla realtà italiana. Obiettivo 
dell’Osservatorio è quindi elaborare analisi, ricerche e modelli 

replicabili da mettere a disposizione dei Comuni italiani che vo-

gliono intraprendere il percorso per diventare “città intelligenti”. 

Seismic
Il progetto Seismic (Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities) punta 

a favorire la creazione di reti nazionali in dieci paesi europei per ridurre il divario tra 

comunità scientifi ca e società, attraverso il dialogo strutturato tra cittadini e attori ur-
bani. Tali reti locali vedono il coinvolgimento di innovatori urbani 

e stakeholders locali: da esponenti della società civile a organiz-

zazioni giovanili, fi no a poli museali e culturali o centri di ricerca.

Beams
Il progetto intende contribuire alla riduzione dell’utilizzo degli stereotipi razziali negli 

ambiti del vivere civile (istituzioni, imprese, media) in tutti i Paesi coinvolti direttamen-

te ed indirettamente nel progetto. Co-fi nanziato dal Programma Diritti Fondamentali 

e Cittadinanza della Commissione Europea, vede la partecipazio-

ne di 15 partner europei e mira a promuovere il dialogo, la com-

prensione interculturale e la tolleranza nel territorio dell’Unione 

Europea per infl uire sulle politiche europee di lotta al razzismo. 
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AGREE
Il progetto Agree è co-fi nanziato dalla Commissione europea nell’ambito del pro-

gramma Prevention of and fi ght against crime, che fi nanzia azioni di ricerca e forma-

zione nel campo del contrasto alla tratta e allo sfruttamento. Il contrasto allo sfrut-

tamento dei lavoratori nel settore agricolo e l’impatto degli interventi sulla crescita 
economica e sociale dei contesti locali sono i temi del progetto 

Agree (Agricoltural job rights to end foreign workers explotation).

Osservatorio Sicurezza Stradale
L’Osservatorio Nazionale delle Autonomie Locali sulla Sicurezza Stradale è stato 

istituito da Anci e Upi per favorire il coordinamento dei Comuni e delle Province sul 

tema della sicurezza stradale. Favorisce l’elaborazione di strategie comuni da parte 
degli enti territoriali al fi ne di perseguire gli obiettivi di conteni-

mento dell’incidentalità stradale fi ssati dall’Unione Europea. 

Musa 
Il progetto Musa – Mobilità urbana sostenibile e attrattori culturali punta a raff orzare il 
capacity building della pubblica amministrazione in tema di mobilità urbana e di attrattori 
culturali, individuare e sperimentare modelli e strumenti innovativi per la pianifi cazione 
di interventi territoriali sostenibili e avviare una costruzione partecipata degli strumenti di 

riferimento (come i piani integrati della mobilità) attraverso il coin-
volgimento di tutti gli attori locali. E’ fi nanziato dal Dipartimento della 
funzione pubblica nell’ambito del programma Governance del Pon di 
cui Cittalia, Comunicare, Isfort (società di ricerca del gruppo Ferrovie 
dello Stato) e Cles (società di ricerca economica) sono partner.

Urbact
Cittalia è National dissemination point del principale programma europeo dedicato 

alle città, off rendo un servizio costante di informazione e comunicazione alle ammi-

nistrazioni locali italiane attraverso il sito e il canale dedicato su Twitter (@Urbact_it).
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#ANCI2014


