
Un programma di

Il protagonismo delle comunità nei processi 

di rigenerazione urbana: Lacittàintorno

23 novembre 2017, ore 09:30-13:30, Salone d’Onore, Palazzo della Triennale, Milano

Un evento di Fondazione Cariplo, nell’ambito di
URBANPROMO 2017 PROGETTI PER IL PAESE

Abstract
Lacittàintorno è il programma intersettoriale di rigenerazione urbana promosso da Fondazione 
Cariplo con un investimento complessivo da 10 milioni di euro in tre anni. L’obiettivo è favorire 
il benessere e la qualità di vita nelle città attraverso il potenziamento delle funzioni e dei servizi 
presenti nelle aree interessate. Il programma si realizza inizialmente a Milano, in particolare nelle 
aree Adriano-Via Padova e Corvetto-Chiaravalle, per poi diffondersi in altre realtà urbane del 
territorio lombardo. 
Dopo i saluti istituzionali verrà offerta una breve panoramica sul programma intersettoriale di 
rigenerazione urbana Lacittàintorno. Seguiranno approfondimenti sui tre temi che sono al cuore 
del programma e ne interpretano l’identità, ovvero i community hub, il ruolo sociale e culturale del 
cibo e l’arte pubblica come leva per l’attivazione delle comunità. Interverranno i referenti di casi 
studio internazionali che, nella terza parte, verranno coinvolti in una tavola rotonda in dialogo con 
il pubblico presente in sala.

Programma 

9:30-10:00 Saluti istituzionali

Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo 
Beppe Sala, Sindaco di Milano

10:00-10:30 Parte 1: uno sguardo a Lacittàintorno

Cristina Chiavarino, Direttore Area Arte e Cultura, 
Fondazione Cariplo
Chiara Bartolozzi, Project Leader Lacittàintorno, 
Fondazione Cariplo

10:30-12:30 Parte 2: focus tematici

10:30-10:45 Introduzione 
Massimiliano Tarantino, Segretario Generale Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli  

10:45-11:15 Focus Community Hub  
Speaker: Claudio Calvaresi, Senior Consultant Avanzi
Discussant: Irene Bengo, Ricercatrice Politecnico di Milano 

11:15-11:30 Coffee break

11:30-12:00 Focus Cibo, cultura e comunità
Speaker: Fabien Chafournier, Responsabile delle politiche agricola 
ed alimentare Città di Lione 
Discussant: Maurizio Mariani, Direttore Generale Risteco

12:00-12:30 Focus Arte pubblica
Speaker: Sam Khebizi, Direttore Les Têtes de l’Art (Marsiglia)
Discussant: Fabrizio Fiaschini, Docente Università di Pavia

12:30-13:30 Parte 3: tavola rotonda e dialogo con il pubblico

Moderatore: Massimiliano Tarantino
Intervengono: Irene Bengo, Claudio Calvaresi, Fabien Chafournier, 
Fabrizio Fiaschini, Sam Khebizi, Maurizio Mariani

13:30 Fine lavori



Un programma di

Rigenerazione urbana: il punto di vista degli stakeholder

23 novembre 2017, ore 14:30-18:30, Salone d’Onore, Palazzo della Triennale, Milano

Un evento di Fondazione Cariplo, nell’ambito di
URBANPROMO 2017 PROGETTI PER IL PAESE
 
Abstract
L’evento si inserisce nella programmazione di “Urbanpromo 2017 Progetti per il Paese”, che si svolgerà 
dal 21 al 24 novembre 2017 presso La Triennale di Milano. Anche quest’anno la manifestazione si 
prefigge l’importante obiettivo di riunire, facilitare lo scambio e stimolare il confronto tra tutti coloro 
che a diverso titolo si occupano della pianificazione, progettazione e gestione della trasformazione 
urbana.
Fondazione Cariplo ha voluto condividere con il pubblico di Urbanpromo alcune esperienze di 
eccellenza e le testimonianze di importanti attori a livello nazionale e internazionale. Tre i principali 
obiettivi dell’evento “Rigenerazione Urbana: Il punto di vista degli Stakeholder” programmato per il 
pomeriggio del 23 di novembre: 
• illustrare la complessità dei bisogni attraverso la rappresentazione di esperienze di eccellenza nel 

campo della rigenerazione urbana;
• contestualizzare il tema - con riferimento a priorità, requisiti, meccanismi e opportunità di 

finanziamento - nell’ambito della strategia Europa 2020;
• prendendo spunto dalle esperienze illustrate, stimolare la discussione tra attori chiave 

nell’attuazione
• di iniziative di rigenerazione urbana sugli scenari futuri di sviluppo e potenziali ruoli e sinergie.

Programma 

Modera Sergio Urbani, Direttore Generale, Fondazione Cariplo

14:30 Saluti e Introduzione ai lavori
Sergio Urbani, Direttore Generale, Fondazione Cariplo 

14:45 Dai progetti che rispondono ai bisogni ai progetti finanziabili
Brando Benifei, Membro del Parlamento Europeo, Urban Intergroup
Gene Clayton, Chair of Housing Europe’s Working Committee 
on Finance,Economy and Internal Market
Andrea Wieland, Chief Executive Officer, Mehr Als Wohnen 
Q&A  
  
16:00 Uno sguardo al processo: tre visioni per gli Scali Ferroviari 
di Milano 
Stefano Boeri, Studio Boeri Architetti  

Benedetta Tagliabue, Embt  

Cino Zucchi, Cino Zucchi Associati
Q&A

17:15 Tavola Rotonda: “Scenari futuri: quali opportunità e ruoli?”
Intervengono:  
Fabrizio Sala, Vice Presidente & Assessore alla Casa, 
Regione Lombardia  

Pierfrancesco Maran, Assessore all’Urbanistica, Comune di Milano  

Carlo De Vito, Presidente, FS Sistemi Urbani
Marco Sangiorgio, Direttore Generale, CDP Investimenti Sgr 
Jacopo Lensi, Deputy Head of Division Infrastructure, Energy & 
Public Sector, Italy and Malta, BEI
Marco Gerevini, Consigliere Delegato, Fondazione Housing Sociale
 
18:15 Conclusioni
 
18:30 Cocktail di Networking, Inaugurazione & Preview
della mostra “New Urban Body”



Un programma di

Qualità urbana come motore di crescita sociale 

ed economica

24 novembre 2017, ore 09:30-13:30, Salone d’Onore, Palazzo della Triennale, Milano
convegno ad invito. Ingresso riservato.

Un evento a cura di Forum Terzo Settore Milano e di Fondazione Cariplo, nell’ambito di
URBANPROMO 2017 PROGETTI PER IL PAESE

Abstract
Partendo dalla presentazione di un approccio innovativo in ambito europeo (esperienza della 
città di Vienna, in alternativa Ginevra) si svilupperanno successivamente (Focus 3) momenti di 
approfondimento e di lavoro in gruppi su alcune tematiche rilevanti in un’ottica di costruzione di 
interventi di rigenerazione efficaci e mirati.
L’esperienza presentata come case study consentirà di concentrarsi su alcuni temi ritenuti centrali 
nella costruzione di programmi di rigenerazione e riqualificazione delle periferie: la politica abitativa 
associata ad interventi di inserimento sociale e di coesione sociale, attivazione della cittadinanza, la 
riqualificazione spazi di micro quartiere attraverso l’avvio di attività produttive e servizi di quartiere, la 
trasversalità e l’interdisciplinarietà degli interventi oltre alla trasversalità degli attori coinvolti.

Programma 

9:30-10:30 Parte 1: Fattori di successo e cura dei processi di 
rigenerazione urbana delle periferie
Speaker: Tommaso Vitale, Centre d’Études Européennes e École 
Urbaine de Sciences Po, Parigi.
Discussant: Paolo Petracca, Forum del Terzo Settore Milanese

10:15-11:30 Parte 2: Caso studio
Speaker: Tanja Wehsely, City Councillor in Vienna (TBC)
Discussant: Tommaso Vitale, Centre d’Études Européennes e École 
Urbaine de Sciences Po, Parigi.

11:30-11:45 Coffee break

11:45-13:30 Parte 3: Workshop tematici
Edilizia popolare: come si può gestire in modo efficiente e 
socialmente sostenibile il patrimonio di edilizia popolare? 
Quali possibili soluzioni per la tutela di tutti gli abitanti delle case 
popolari (con un particolare riferimento ai minori)? Come integrare 
azioni di coesione sociale e politica abitativa?

Le scuole: quali supporti sono necessari per sostenere gli insegnanti 
nel loro lavoro educativo nei quartieri periferici? 
Come rinforzare il ruolo delle istituzioni scolastiche nella 
prevenzione del disagio e nell’ampliamento delle prospettive per 
i minori in situazioni di fragilità?

La sicurezza e il rapporto con le forze dell’ordine: i residenti 
si sentono tutelati dalle autorità? C’è fiducia nell’impegno delle 
istituzioni alla lotta contro la criminalità e il degrado dei territori? 
C’è collaborazione tra tutti i soggetti?

La questione di genere: come vivono le donne negli spazi periferici? 
che relazione hanno col territorio e con gli abitanti, che percezione 
hanno relativamente alla loro sicurezza soprattutto nelle ore serali?

La riqualificazione del “piano terra” negli stabili popolari e nei 
quartieri di periferia: riferimento alla politica dei “piano terra” 
realizzata dal Comune di Parigi.
 
18:30 Cocktail di Networking, Inaugurazione & Preview della 
mostra “New Urban Body”



Un programma di

I beni comuni nel processo di rigenerazione delle città

24 novembre 2017, ore 14:30-18:30, Salone d’Onore, Palazzo della Triennale, Milano

Un evento di Fondazione Cariplo, nell’ambito di
URBANPROMO 2017 PROGETTI PER IL PAESE
 
Abstract
Il tema della rigenerazione urbana verrà declinato attraverso alcune esperienze interessanti 
realizzate all’interno della Città di Milano. Da una parte verrà descritto il percorso che ha portato 
alla realizzazione degli orti urbani che, grazie a un processo di coinvolgimento della comunità 
locale, sono riusciti a riqualificare le aree degradata e abbandonate trasformandole in centri di 
aggregazione e condivisione sociale. Dall’altra parte verranno presentati i progetti finanziati sul 
bando MyPlaygreen che Fondation du Roi Baudouin, in collaborazione con Timberland, ha bandito 
per la Città di Milano nel 2017. Si tratta in particolare di un bando che mira a sostenere la creazione, 
la manutenzione e il miglioramento degli spazi verdi in città. Un ambiente urbano più verde produce 
un maggiore impatto positivo sulla qualità dell’ambiente e sul benessere dei cittadini.

Programma 

Saluti istituzionali
Elena Jachia, Direttore Area Ambiente, Fondazione Cariplo 
Pierfrancesco Maran, Assessore Urbanistica, Verde e Agricoltura 
Comune di Milano

14:45-15:30 Parte 1: Il bando My Playgreen
Speakers: Ann De Mol, Fondation du Roi Baudouin
Anna Maria Rugarli, Sustainability & CSR Senior Director di VF 
Corporation, Timberland

15:30-16:30 Parte 2: “Dal progetto di forestazione urbana alla 
condivisione sociale degli spazi aperti”
Speakers: Luisa Toeschi, Presidente Italia Nostra Sezione Milano 
Nord Cintura Metropolitana

Silvio Anderloni, Direttore Centro di Forestazione Urbana di Italia 
Nostra - Bosco in Città – Milano
Manuel Bellarosa, Giardiniere Condotto di Bosco in Città

ore 16:30-16:45 Coffee break

16:45-18:15 Parte 3: Tavola rotonda
Moderatore: Marzio Marzorati, Vice Presidente 
Legambiente Lombardia
Intervengono i referenti dei progetti finanziati sul bando MyPlaygreen 

18:15 Conclusioni e saluti
Professor Alberto Ferlenga, Rettore dell’Università Iuav di Venezia 
e Responsabile Settore Architettura della Triennale di Milano

18:30-20:00 Cocktail di chiusura


