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Ammissione del Comune di Pescara al Programma della Commissione Europea 

 Intelligent Cities Challenge (ICC) 

ICC supporta le città europee nell'attuazione di strategie di trasformazione nel diventare città 
intelligenti offrendo supporto gratuito per 24 Mesi al fine di sviluppare e attuare strategie volte a 
renderle più verdi, più vivibili, più intelligenti, più ecosostenibili etc. 

Nei 25 mesi di assistenza e consulenza ICC definisce per le singole Città selezionate: 
-       Bisogni e obiettivi di miglioramento da perseguire 
-       Creazione di una nuova visione di città e definizione di strategie 
-       Creazione di una roadmap per raggiungere la nuova visione di città intelligente 
-       Implementazione dei progetti e verifica e analisi dei risultati 
-       Misurazione e costruzione del successo locale dell’iniziativa  

La partecipazione inoltre offre un grande opportunità per costruire reti interurbane e collaborazioni 
con città europee di pari dimensioni al fine di condividere le migliori pratiche e far adottare misure 
ambiziose per migliorare la qualità della vita dei loro cittadini garantendo crescita, sostenibilità, 
qualità della vita etc. 

Le città il cui Progetto è stato giudicato meritevole avrà accesso a: 

 Consulenze su misura gratuite da parte di esperti internazionali basate sull’esperienze 
collettive delle Città Europee sui grandi temi: energia pulita, mobilità sostenibile, gestione 
rifiuti, etc. 

 Investimenti congiunti per ottenere finanziamenti dagli strumenti finanziari dell'UE; 

 Convezioni con la UE al fine di acquisire le migliori pratiche, ricevere formazione mirata sui 
temi pianificati, ascoltare oratori di livello mondiale; 

 Tool Box on line per ottenere indicazioni sulle migliori pratiche da adottare; 

 Strumenti innovativi per coinvolgere i cittadini; 

 Creazioni di partenariati e Creazione di eventi pubblici in loco; 

 Partecipazione agli eventi ICC delle città vincitrici del programma e delle città internazionali 
mentori 

     Gli obiettivi selezionati a cui collegare la partecipazione del Comune di Pescara sono i seguenti: 

-      Resilienza ai cambiamenti climatici e gestione dei disastri 
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-      Gestione dei rifiuti ed economia circolare  

-      Gestione efficiente dell'acqua e dei sistemi idrici  
 
-      Mobilità e trasporti intelligenti e verdi.  
 
Deadline Application: 29 Maggio 2020 at 11h59 pm 
Deadline Pre-screened Application: 18 Maggio 2020 (Optional) 

L’annuncio delle ICC Città selezionate è avvenuto il 3 luglio 2020 

L'ICC inizierà con una settimana di lancio prevista per la settimana del 28 settembre. 

Sono quindi state selezionati 54 nuove Città tra le 192 di 20 Paesi che hanno presentato una 
candidatura.  

Di seguito, le città Mentori che faranno da guida per guidare e condividere esperienze e Best 
Practices alle altre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Città di Pescara e le altre città selezionate (in Italia: Catanzaro, L’Aquila, Mantova, Roma, Venezia 

ed un Consorzio tra: Alba Adriatica, Giulianova, Martinsicuro, Pineto, Roseto, Silvi e Tortoreto) - da 

notare che su 7 progetti italiani ammessi, 3 sono abruzzesi, riceveranno una guida di alta qualità e 

MENTOR CITY COUNTRY 

Aarhus Denmark 

Amsterdam (DCC) Netherlands 

Antwerp (DCC) Belgium 

Barcelona (DCC) Spain 

Espoo (DCC; consortium covering 
Tampere and Turku) 

Finland 

Hamburg (DCC) Germany 

Nice (DCC) France 

Porto Portugal 

Rijeka (DCC) Croatia 
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su misura. Prenderanno parte a corsi di formazione di gruppo, apprenderanno da colleghi, 

parteciperanno a una serie di eventi di alto livello e pianificheranno collettivamente cambiamenti 

su larga scala. In tal modo, faranno leva su tecnologie avanzate per ottenere una crescita verde, 

intelligente e sostenibile. La Città di Pescara ha coinvolto nel Progetto Intelligent Cities i proncipali 

Attori Chiave (Key Actors) del territorio: 

1. Dipartimento OO. PP. Governo del Territorio e Politiche ambientali 

2. Associazione dei Volontari della Protezione Civile 

3. Facoltà di Architettura- Scienze dell'habitat sostenibile (Università G. d'Annunzio) 

4. Umana-Analytics Srl (Università G. d'Annunzio) 

5. Ambiente Spa 

6. ACA Spa 

7. ARTA Abruzzo 

8. TUA Spa 

9. ARAP 

10. FaterSMART 

11. Focus Ambiente 

12. Studio DCPE 

13. Legambiente Abruzzo 

14. Confcommercio 

15. FIAB Pescarabici 

16. FLAG Costa di Pescara 

Dare forma alle città di domani 

La 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) è un'opportunità unica per le città in evoluzione dell'UE di 

unirsi a una comunità che sfrutta tecnologie avanzate, per affrontare la crisi pandemica e ricostruire 

le loro economie guidandole verso una crescita sostenibile e intelligente e verde. Ciò aiuterà le città 

a migliorare la qualità della vita e creare nuove opportunità per le loro comunità imprenditoriali. 

 

L'ICC si baserà sul successo della Digital Cities Challenge, che ha aiutato 41 città dell'UE a sviluppare 

una visione strategica e una tabella di marcia per la trasformazione digitale. Le città ammesse 

riceveranno una guida di alta qualità e su misura e supporto di esperti, accesso a reti di consulenza 
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e città peer (europee e internazionali) e strumenti di sviluppo delle capacità, per guidare gli obiettivi 

politici prioritari e l'adozione di tecnologie avanzate. 

Attraverso il suo approccio orientato all'azione e collaborativo, l'ICC offrirà alle città un'opportunità 

unica per: 

1. Individuare i punti di forza locali e formulare priorità e bisogni reali: condurre valutazioni 

delle prestazioni, definire obiettivi strategici e roadmap di implementazione 

2. Impegnarsi in collaborazioni di lunga durata per la co-progettazione e co-creazione: 

piattaforma aperta di dati congiunti, mercato UE per soluzioni urbane e investimenti / 

acquisti congiunti 

3. Imparare e condividere esperienze con colleghi e tutor locali e internazionali 

 

 


