BEE PATH NET
Codice comunitario:
4042
Data di avvio:
Aprile 2018
Durata:
30 mesi (FASE 1+FASE 2)
Costo totale:
€ 599.086,60
Contributo UE:
€ 452.286,05
Contributo EU a favore del
Comune di Cesena:
€ 55.686,23
Cofinanziamento da parte
dell’Ente:
€ 11.932,77
Cofinanziamento nazionale
a favore dell’Ente
€ 11.932,76
Programma di finaziamento:
Programma URBACT III

Costruire e connettere le città europee amiche delle api.

GLI OBIETTIVI
Il progetto BeePathNet, finanziato
nell’ambito del programma Urbact III,
è realizzato in due fasi: una prima
fase, della durata di 6 mesi,
indirizzata alla realizzazione
del
Transferability Study, documento che
descrive la situazione locale delle
città coinvolte e la potenzialità del
trasferimento della buona pratica di
Lubiana in tema di apicultura urbana.
Una seconda fase, di 24 mesi,
finalizzata alla creazione di un piano
di azione capace di creare, città per
città, un movimento (basato su un
gruppo locale di azione ULG) in
grado di declinare ed adattare al
territorio le buone pratiche della città
Slovena.
Il progetto intende creare una rete
europea BeePath che consenta alle
città
europee
di
gestire
e
implementare
piani
d’azione
strategici e sostenibili per l’apicoltura
urbana.

AZIONI
La realizzazione del progetto avverà
attraverso:
1. La
soddisfazione
degli
obblighi
contratuali e il coordinamento dello staff
coinvolto nella gestione delle attività
amministrative e finanziarie;
2. La realizzazione di un seminario di lancio
(kick-off meeting) e di una transfer city
visit a Cesena (Maggio e Giugno 2018) e
la partecipaziona ad un meeting finale a
Lubiana (SI, Agosto 2018) per la Fase I;
3. L’identificazione del potenziale e delle
necessità dell’apicoltura urbana in
ciacuna città partner; (Fase II);
4. La creazione e il coordinamento di un
gruppo locale (ULG) di azione;
5. La partecipazione di alcuni menmbri del
nostro
ULG
ad
un
bootcamp
internazionale nella città di Lubiana
(Aprile 2019) e l’organizzazione di una
tranfer city visit a Cesena (Marzo 2020).
6. La realizzazione di un piano d’azione a
lungo termine per l’applicazione della
best practice i Lubiana alla città di
Cesena

RISULTATI ATTESI
Al termine del percorso Cesena
parteciperà attivamente al network
europeo delle città “bee aware” o amiche
delle api. Il territorio urbano beneficerà di
un contesto favorevole alla presenza delle
api e allo sviluppo di un economia ad
esse lagata.

PARTENARIATO

Coordinatore:
- Comune di Lubiana(SI)

Partner:

Referente di progetto per Cesena:

Supporto alle attivitià di progetto:

Elena Giovannini

Mario Laghi

Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei

Servizio Pianificazione Strategica, Progetti
Integrati comunali, Nazionali ed Europei

Tel. +39 (0)547 356392

Tel. +39 (0)547 356898

giovannini_e@comune.cesena.fc.it

laghi_m@comune.cesena.fc.it

- Comune di Amarante (PT)
- Comune di Bydgoszcz (PL)
- Comune di Budapest (HU)
- Comune di Cesena (IT)
- Comune di Nea Propontida
(GR)

