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CoNet 
Cohesion Network 

www.urbact.eu/conet  
Obiettivi: 
* Esplorazione degli approcci attuali per rafforzare la coesione sociale nei quartieri urbani svantaggiati ed attuare 
questa conoscenza in progetti locali innovativi 
 

Attività: 
* Gruppi di Supporto Locale che lavorano su piani di azione locale 
* Incontri tematici, uno in ogni città partner e in terzo luogo una città come supporto alla città del progetto 
portando funzionari ed esperti da una città a un’altra per assicurare un diretto trasferimento del know-how 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Piano di Azione Locale Palermo, Italia Le profonde trasformazioni di ordine economico e sociale in atto nella 
nostra società stanno rendendo sempre più complesso il compito fondamentale di governo dei territori che fa 
capo alle amministrazioni pubbliche. In una prospettiva di analisi dei modelli di Governance e dei relativi effetti 
specifici delle politiche territoriali, è stata congiuntamente investigata la connessione tra il problema dello 
sviluppo e le questioni delle scelte di Governance territoriali. Partendo da ciò il  CoNet (Cohesion Network) ha 
evidenziato come, in un contesto quale Ballarò, anche l’offerta di  servizi multifunzionali con diversi target 
(ovvero azioni di sostegno),– uffici comunali situati nei quartieri, sanità decentralizzata, infrastrutture e servizi 
sociali, centri sportivi e culturali – non sarebbero il provvedimento adeguato per riuscire a colmare le carenze 
della area specifica di Ballarò. Il Gruppo di Supporto Locale (LSG) CoNet Palermo ha individuato come 
soluzione a lungo termine della suddetta situazione, un intervento più ampio, strutturato e coordinato, orientato 
verso una nuova formula di GOVERNANCE e una pianificazione integrata 
* Guida CoNet sulla coesione sociale - Approcci accademici, esempi di  buone pratiche ed interviste con 
professionisti e politici circa sette attività fondamentali per il miglioramento delle condizioni dei quartieri 
svantaggiati nell’UE  
 

Partner: 
* Coordinatore: Città di Berlino (Germania) 
* Città di Palermo (Italia) 
* Città di Liverpool (Regno Unito) 
* Città di Vaulx-en-Velin (Francia) 
* Città di Sofia (Bulgaria) 
* Città di Alba Iulia (Romania) 
* Città di Brussels (Belgio) 
* Città di Apeldoorn (Olanda) 
* Città di Zabrze (Polonia) 
* Città di Malmö (Svezia) 
* Città di Gijón (Spagna) 
* CESIE (Italia) 
 

Date di realizzazione progetto: 21/04/2008 - 20/05/2011 
 

Istituzione di riferimento: FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, URBACT II – Network tematici 
 

Contatti: CESIE: partnership@cesie.org   
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