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RICERCA PARTNER 

URBACT III Programma Operativo (2014-2020) 
 

Titolo del progetto: RetaiLink 
 

Titolo bando  URBACT III Bando per Action Planning Networks 
http://urbact.eu/urbactiii-1st-call  
 

Richiedente Il consiglio comunale di Igualada, Spagna 

Descrizione 
del progetto  
 

Il progetto RetaiLink mira a sviluppare un approccio integrato per la ripresa 
economica del settore del commercio al dettaglio in precise aree urbane di città di 
medie dimensioni, aiutando il settore del commercio al dettaglio a divenire 
nuovamente una chiave di volta per la crescita economica locale e la creazione di 
posti di lavoro.  
Il progetto è già stato approvato dalla Commissione Europea. 
 
Le azioni da sviluppare sono: 
Fase di sviluppo (15 settembre 2015 – 15 marzo 2016) 

- 2 riunioni transnazionali  
- visita di tutte le città 
- completamento dello studio delle linee di base  
- ridefinire gli obiettivi di progetto e mettere a fuoco le sfide e gli interessi 

politici dei partner  
- finalizzare il partenariato  ( 3/4 nuovi partner coinvolti) 
- sviluppo del piano di lavoro e delle metodologie per la fase esecutiva  

Attività della fase esecutiva ( aprile 2016 – aprile 2018 approssimativamente): 
- Riunioni transnazionali 
- ciascuna città ha il compito di sviluppare un Piano di Azione Integrato  
- impostare e rendere operativo un gruppo locale URBACT 
  
Per maggiori informazioni sul progetto (solo in inglese) si prega di consultare il link: 
http://tiny.cc/3jph4x  
 
 

Partner 
ricercati 

Il partenariato è già stato approvato per la prima fase di progetto. Vedi link: 
http://urbact.eu/new-action-planning-networks-more-information-available   
 
Igualada sta cercando 3/4 partner per la seconda fase di progetto  
I partner ricercati sono città di media dimensione che affrontino sfide similari e che 
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stiano attuando programmi di risanamento economico del centro città o che stiano 
ripensando i loro modelli di commercio per favorire la ripresa economica locale. In 
particolare il progetto avrebbe bisogno di città-partner che hanno già implementato 
pratiche innovative e di successo da condividere in questo campo. 
 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

Il prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Àngels Chacon, Project Coordinator 
chacona@aj-igualada.net  
Raquel Garcia, Technical Officer  
garciar@aj-igualada.net  
 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

 

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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