
Come essere coinvolti?
I cittadini sono voci importanti nelle nostre città. Anche tu 
puoi entrare a fare parte della comunità UrbanWINS! Puoi 
imparare cose nuove e lavorare con altri per migliorare i 
nostri ambienti di vita.

Agorà online: Entra a far parte delle agorà online e discuti 
con altri del tuo punto di vista. Vogliamo sapere da te quali 
sono le tue necessità e i tuoi desideri, vogliamo conoscere 
la tua opinione circa i risultati e le scoperte del progetto. 
Possiamo cambiare le nostre città solo insieme. Per entrare a 
far parte delle agorà, visita il sito UrbanWINS.

Incontri delle agorà: le città pilota ospiteranno questi 
gruppi di discussione nei quali gli stakeholder sono invitati a 
condividere e discutere le loro idee. Attraverso dinamiche di 
gruppo costruttive, verrà incoraggiato un dialogo fluente che 
porti alla co-creazione di piani d‘azione e strategie comuni per 
la gestione dei rifiuti.

Conferenze: Una serie di conferenze nazionali avranno luogo 
per tutta la durata del progetto per presentare UrbanWINS e 
raggiungere il maggior numero possibile di stakeholder. 
Una conferenza finale si terrà a Bruxelles (Belgio) per la 
presentazione dei risultati finali.

Sostenibilità a colazione: Decisori di alto livello da tutta 
Europa saranno invitati a partecipare a questa sessione per 
imparare qualcosa di nuovo circa gli sviluppi ed i risultati del 
progetto, analizzando come esso contribuisce al raggiungimento 
degli obiettivi europei e alle dinamiche del settore rifiuti.

Newsletter: Iscriviti alla nostra newsletter e sii il primo a a 
scoprire come si sta sviluppando il progetto UrbanWINS. Visita il 
nostro sito internet www.urbanwins.eu.

„Metabolismo urbano per la costruzione di strategie e network 
innovativi per la gestione dei rifiuti“ – (UrbanWINS)

Per ulteriori informazioni:
www.urbanwins.eu

Visita i nostri canali social ed unisciti alla conversazione #UrbanWINS 
www.facebook.com/UrbanWINS
www.twitter.com/UrbanWINS
www.instagram.com/UrbanWINS

Contatti:
Mara Pesaro, UrbanWINS coordinatore di progetto
Comune di Cremona (Italia)

Email: info@urbanwins.eu 

UrbanWINS, 
un progetto di tre anni finanziato dall‘UE 
e partito nel Giugno del 2016 che punta a 
sviluppare ed attuaree  

PIANI STRATEGICI 
ECO-INNOVATIVI
PER LA PREVENZIONE 
E LA GESTIONE DEI 
RIFIUTI 
e che sosterrà la resilienza ambientale urbana
favorendo un cambiamento verso schemi di 
produzione e consumo più sostenibili.

The project has received funding from the 
European Union’s Horizon 2020 research and 
innovation programme under grant Agreement 
No. 690047. 

Disclaimer: The sole responsibility for any errors or omissions made lies 
with the editor. The content does not necessarily reflect the opinion of the 
European Commission. The European Commission is also not responsible 
for any use that may be made of the information contained therein.

http://www.urbanwins.eu
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=%23UrbanWINS&src=typd 
http://www.facebook.com/UrbanWINS
http://www.twitter.com/UrbanWINS www.instagram.com/UrbanWINS 
http://www.twitter.com/UrbanWINS www.instagram.com/UrbanWINS 


Piani strategici per la prevenzione 
e la gestione dei rifiuti urbani in 
otto città pilota.
Cremona, Albano Laziale, Pomezia e Torino
(Italia), Leiria (Portogallo), Bucarest (Romania), 
Manresa e Sabadell (Spagna) testeranno le 
raccomandazioni e gli strumenti per la 
prevenzione e la gestione sostenibile 
dei rifiuti.

  Città Pilota

L‘approccio di UrbanWINS:
UrbanWINS cerca di comprendere meglio come le nostre città 
consumano e smaltiscono i prodotti e le risorse per valutare come 
prevenire, ridurre e riutilizzare i rifiuti.

Il progetto utilizzerà il modello del metabolismo urbano che paragona 
le città agli organismi viventi e studia il flusso dei materiali e 
dell‘energia al loro interno.

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

Analisi approfondita della gestione dei rifiuti 
urbani e strategie di prevenzione in 24 città in 
sei paesi europei - Austria, Italia, Portogallo, 
Romania, Spagna e Svezia. 
I risultati permetteranno di comprendere meglio come le città 
„digeriscono“ i prodotti e quali strategie (tecnologiche, non-
tecnologiche, educative, di governance ecc.) possono essere attuate per 
guidare un cambiamento positivo.

European Advisory Board
UrbanWINS potrà contare sul sotegno dello European Advisory 
Board (EAB) che è costituito da 20 rappresentanti di alto livello 
di organismi decisori e regolatori europei e da altri stakeholder 
del settore dei rifiuti.

La EAB contribuirà fornendo un feedback sugli sviluppi 
tecnologici del progetto e diffondendo i suoi risultati perchè 
abbiano una portata più ampia e coinvolgano anche i nuovissimi 
Stati Membri. Entro la fine del progetto, EAB si incaricherà 
di creare una Alleanza UrbanWINS che assicuri un ulteriore 
sviluppo dei risultati del progetto.

Risultati attesi
• Sensibilizzazione sui limiti delle risorse, prevenzione e 
 gestione dei rifiuti e migliore comprensione delle relazioni tra
 la resilienza ambientale urbana e la qualità della vita urbana;

• Abbassamento delle barriere che rappresentano un 
 impedimento alla economia circolare sottolineando che i rifiuti
 possono rappresentare una risorsa;

• Piani strategici per la prevenzione e la gestione dei rifiuti che
 siano replicabili;

• Passi avanti verso schemi di produzione e consumo più
 sostenibili; 

• Toolkit online con l‘esperienza di 8 città pilota che permetta ai
 decisori di migliorare le loro politiche di prevenzione e
 gestione dei rifiuti.

   

Coinvolgimento di un gran numero di 
stakeholder nelle „agorà urbane“.
Verranno organizzati alcuni incontri e sarà creato un forum virtuale 
per favorire la discussione, in modo che tutti, i cittadini e coloro 
che gestiscono direttamente i rifiuti, possano condividere le idee, le 
preoccupazioni e le possibili soluzioni.

La partecipazione sarà libera durante tutte le diverse fasi del 
processo: analisi, definizione delle politiche, pianificazione delle 
azioni ed attuazione pilota.
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