
                                                                                                    

 

Progetto co-finanziato dal Settimo Programma Quadro per la 

Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea 

 
Sintesi del Progetto “SEiSMiC – Societal Engagement in Science, Mutual 

learning in Cities”  
 

 

I) Premessa 

 

Cittalia Fondazione di Ricerche dell’ANCI è partner del progetto europeo “SEiSMiC 

– Societal Engagement in Science, Mutual learning in Cities”. Il progetto è nato in 

seguito a contatti informali con Eurocities e con altri enti europei di ricerca 

impegnati nella promozione di politiche di sviluppo urbane sostenibili e 

innovative, tra cui l’ente olandese Platform 31 e l’istituto di ricerca austriaco 

Austrian Institute of Technology (AIT), attualmente coordinatori del progetto.  

 

Presentato nel gennaio 2013 nell’ambito del Settimo Programma Quadro per la 

Ricerca e lo Sviluppo dell’Unione Europea (FP7 – Science in Society, Support 

Action), il progetto è stato approvato ad aprile e dopo una fase di contrattazione 

con la Commissione Europea, è ufficialmente cominciato il 29 ottobre 2013. Il 

filone “Science in Society” del Settimo Programma Quadro mira ad avvicinare la 

ricerca europea alla società civile, attivando iniziative mirate a rendere tangibili 

per i cittadini i risultati delle elaborazioni scientifiche e degli studi effettuati dai 

partenariati europei sostenuti dal Programma.  

 

 

II) Obiettivi specifici relativi agli interventi programmati  

 

Il progetto ha tre obiettivi specifici.  

1. Innanzitutto, mira a mobilitare un’ampia gamma di portatori di interesse 

urbani a livello locale (mobilitazione degli stakeholders), con lo scopo di 

coinvolgere attivamente gli attori che operano nei territori nelle agende 

urbane nazionale ed europea; 

2. In secondo luogo, punta a far confluire le esperienze e le sfide 

dell’innovazione sociale a livello locale nell’agenda di ricerca europea e a 

valorizzare la dimensione sociale dell’iniziativa pilota “Urban Europe” (JPI 

Urban Europe); 
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3. infine, mira a diffondere le iniziative, i progetti e i risultati di Urban Europe 

e di altri Programmi europei per renderli riconoscibili e fruibili da parte di 

tutti gli attori urbani a livello locale, regionale, nazionale ed europeo.  

 

In particolare, in uno sforzo di ridurre il divario tra la comunità scientifica e la 

società, il progetto SEiSMiC mira a sviluppare un dialogo strutturato e 

apprendimento reciproco sulle politiche di sviluppo urbano con i cittadini e attori 

urbani attraverso la creazione di reti nazionali (national networks) in dieci 

diversi Paesi europei (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, 

Italia, Paesi Bassi, Svezia, Turchia e Regno Unito). Queste reti includono attori 

urbani della società civile, del mondo imprenditoriale, ONG, giovani, media, 

musei e poli culturali ma anche centri di ricerca e politici.  

 

In questo contesto, a livello europeo il progetto istituisce un Core Group, gruppo 

di lavoro per il coordinamento delle reti nazionali, che dovrà operare il raccordo 

tra le attività seminariali svolte a livello nazionale e le attività di elaborazione dei 

risultati a livello europeo.  

 

Il progetto istituisce inoltre un Advisory Group e un Observer Group che 

comprende anche rappresentanti della Commissione Europea, dell’iniziativa 

comunitaria JPI Urban Europe e del Parlamento europeo, al fine di consentire una 

maggiore coerenza dei risultati e un adeguato processo di 

informazione/formazione reciproca tra il livello europeo e quello nazionale 

nell’ambito dello sforzo di avvicinamento delle istituzioni scientifiche con la 

società e con le comunità urbane da attuare attraverso un approccio bi-

direzionale. 

 

 

III) Ambiti di attività 

 

Il progetto si sviluppa attraverso azioni sinergiche, collegate fra loro in termini di 

alimentazione, coordinamento e confronto dei contenuti. Nel complesso, il 

progetto si articola in diversi “pacchetti di lavoro”:  

 

WP1 Gestione e coordinamento del progetto 

WP2 Ideazione e gestione delle Reti Nazionali 

WP3 Dialogo, partecipazione e apprendimento reciproco 
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WP4 Comunicazione 

WP5 Valutazione 

WP6 Osservatorio sulle politiche urbane 

WP7 Continuità 

 

Cittalia, in qualità di partner, contribuirà alle attività di supporto alla ricerca e 

sarà impegnata principalmente nello sviluppo della rete di attori locali (National 

Network) costituita da enti locali, ONG e altre istituzioni per facilitare e diffondere 

l’approccio e le iniziative di JPI Urban Europe.  

 

In particolare, Cittalia è responsabile per la costituzione e il coordinamento della 

Rete Nazionale SEiSMiC in Italia e degli incontri programmati, organizzandone la 

segreteria, i contenuti, la comunicazione e l’elaborazione dei risultati, e riferendo 

poi i risultati in sede di nucleo operativo del progetto (Core Group e Consortium 

Meeting). In termini di contenuti, gli incontri delle Reti Nazionali risponderanno ai 

bisogni identificati localmente e verteranno in particolar modo su tematiche 

relative alla partecipazione civica, all’inclusione sociale e all’innovazione (smart 

cities).   

 

In relazione alla costituzione della rete nazionale SEiSMiC (WP2 -Ideazione e 

gestione delle Reti Nazionali), Cittalia ha l’onere di organizzare tre focus group 

con gli attori identificati, finalizzati a sviluppare l’architettura della rete e a 

dotarla di contenuti che rispondano alle aspettative e ai bisogni degli 

stakeholders che la costituiscono. Cittalia organizzerà inoltre il workshop 

inaugurale della Rete Nazionale italiana. Rispetto alla gestione delle attività della 

summenzionata Rete Nazionale (WP3 - Dialogo, partecipazione e apprendimento 

reciproco), Cittalia organizzerà inoltre nelle successive fasi del progetto almeno 4 

incontri con gli stakeholders che ne fanno parte e contribuirà all’organizzazione di 

3 Forum europei a cui saranno invitati anche alcuni rappresentanti delle reti 

nazionali.  

 

A livello di progetto, Cittalia contribuirà inoltre attivamente all’identificazione 

delle politiche e delle linee guida da inserire nel documento (Scoping Paper)  su 

cui si baserà il lavoro dell’osservatorio sulle politiche urbane costituito da 

SEiSMiC (WP6 Osservatorio sulle politiche urbane), nonché al report finale 

nell’ambito di questo pacchetto di lavoro (Policy Watch Report). 
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Cittalia contribuirà con gli altri partner nell’ambito delle altre fasi e attività del 

progetto (WP4 - Comunicazione, WP5 - Valutazione, WP7 - Continuità), 

partecipando a tutti gli incontri di coordinamento programmati (7 Consortium 

Meetings,  4 Core Groups) e contribuendo al corretto svolgimento del progetto 

attraverso una puntuale attività di reportistica e rendicontazione. 

 

Infine, Cittalia contribuirà alla stesura della sintesi finale contenente i risultati 

scientifici del progetto SEiSMiC, in coordinamento con il coordinatore e con gli 

altri partner.  

 

 

 

IV) Durata e risultati attesi 

 

SEiSMiC, che dura 3 anni (36 mesi), assume un’importanza strategica per 

Cittalia, data la rilevanza dei temi trattati (politiche di sviluppo urbano) e data 

l’importanza del Programma di europeo di finanziamento, che consente di 

prendere contatto e di collaborare con enti e con reti europee impegnati ad alto 

livello nella definizione e promozione delle politiche di sviluppo urbano nell’ottica 

della sostenibilità e dell’innovazione.  

 

L’impatto atteso del progetto consiste in una maggiore diffusione di un approccio 

integrato ed inclusivo in Italia, in un aumento delle attività di ricerca, nel 

raggiungimento di nuove elaborazioni e soluzioni per migliorare il contesto 

sociale urbano e nel potenziamento del dialogo reciproco tra attori urbani attivi a 

livello locale e nazionale ed istituzione ed enti di ricerca europei.  

 


