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Riproduzione riservata 

DOSSIER BANDO PERIFERIE E RIGENERAZIONE URBANA 

In occasione della propria assemblea di Vicenza dell’11 

ottobre scorso, l’ANCI ha presentato il dossier sulle periferie 

“Rigenerazione urbana: un progetto per l’Italia”, curato con la 

collaborazione di Urban@it 
A cura di Roberto Gallia 

 

 

L’ANCI, in occasione della propria assemblea tenuta a Vicenza l’11 ottobre 

2017, ha presentato il dossier “Rigenerazione urbana: un progetto per l’Italia”, 

in cui analizza lo stato dell’arte dell’attuazione del “Bando Periferie”, curato 

con la collaborazione di “Urban@it - Centro nazionale di studi per le politiche 

urbane”, associazione costituita nel 2014 e alla quale aderiscono numerose Uni-

versità italiane e la Società Italiana degli Urbanisti (SIU). 

Il dossier analizza i progetti presentati seguito della pubblicazione del “Bando 

per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”, riservato alle Città 

Metropolitane e ai Comuni capoluogo di Provincia, emanato nel maggio del 

2016 con l’obiettivo di perseguire la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 

periferie, attivando progetti riferiti a cinque tipologie di azione: miglioramento 

del decoro urbano, riuso e rifunzionalizzazione di strutture ed aree urbanizzate, 

sicurezza del territorio, potenziamento dei servizi e del welfare, mobilità soste-

nibile. Si chiedeva quindi, in adesione agli indirizzi comunitari sulla costruzione 

di Agende urbane sostenibili, di elaborare progetti in grado di integrare gli inter-

venti fisici (di trasformazione e di riqualificazione del costruito) con gli inter-

venti immateriali (in servizi sociali e culturali, in innovazione e sviluppo eco-

nomico).  

L’importante risposta da parte di comuni e città metropolitane, che ha visto la 

presentazione di 120 progetti e la richiesta di finanziamenti per un ammontare 

complessivo pari a 2 miliardi e 61 milioni di euro, ha indotto il Governo a fi-

nanziare tutti i progetti presentati. In particolare, dopo i 24 progetti nelle prime 

posizioni della graduatoria finanziati con i 500 milioni di euro di cui alla L. 

208/2015 (istitutiva del bando), sono stati attribuiti altri 800 milioni di euro de-

rivanti dal riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale del Paese (L. 232/2016), e ulteriori 800 milioni di euro a valere 

sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (di cui alla Delib. CIPE 27 giugno 

2017).  

Nella prima parte del dossier si fornisce il quadro complessivo dei progetti (di-

mensione economica, natura e ammontare del cofinanziamento, i territori e i cit-

tadini interessati) ed entra nel dettaglio degli interventi previsti.  

La seconda parte riporta un’analisi, condotta da studiosi impegnati nel campo 

delle politiche urbane, che evidenzia i punti di forza e i punti di debolezza emer-

si dal Bando Periferie.  


