
 

                                                                                            Patrocinio di:

Investire in rigenerazione. La valorizzazione dei beni pubblici

15 maggio 2018 - Ore 10.15 – 13.30                                                        Milano _ Sala Affreschi
                                                                                                  Palazzo Isimbardi, Via Vivaio, 1

L'incontro costituisce il secondo appuntamento di un ciclo di iniziative informative e formative con cui
Città metropolitana intende promuovere con i  propri  Comuni  e con altri  attori  rilevanti  del  territorio
concrete azioni di rigenerazione urbana e territoriale.

Il  progetto  finanziato  con  il  Bando  Periferie  “Welfare  metropolitano  e  rigenerazione  urbana”
(http://www.cittametropolitana.mi.it/welfare_metropolitano/index.htmloltre)  è  stata  l'occasione  per
misurarsi  su  questo  impegnativo  tema. La sfida è  ora consolidare  l'esperienza  in  corso,  trasformando
un'occasione  legata  a  un  programma straordinario  in  una  prassi  ordinaria  e  virtuosa,  con  particolare
riferimento ad alcuni  asset prioritari, tra i quali  la valorizzazione dei beni  pubblici,  la promozione di
forme di  finanza  sostenibile  per  l'investimento  in  infrastrutture  sociali  e  la  definizione  di  modelli  di
intervento per le periferie private impoverite.  

Riguardo la valorizzazione del patrimonio, obiettivo è definire, implementare e realizzare progetti di riuso
e  riqualificazione  di  spazi  e  strutture  di  proprietà  pubblica  inutilizzati  o  sottoutilizzati  che  possano
generare significative ricadute di natura sociale e ambientale ma anche opportunità di sviluppo economico
e di leva finanziaria per ulteriori progetti. Per conseguirlo è necessario acquisire strumenti innovativi e
professionalità specifiche e istituire nuove alleanze con attori territoriali con i quali condividere strategie
e progetti.

La partecipazione è dedicata al personale tecnico e amministrativo dei Comuni della città metropolitana
di Milano.
Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 3 cfp agli
Architetti, previa registrazione.

10.15 Registrazione dei partecipanti

10.30 Il Coordinamento intersettoriale per la RIgenerazione Metropolitana (RIME)
Antonio Sebastiano Purcaro (CM Milano – Segretario e Direttore generale)

10.40 Il  progetto VALORI  (VALOrizzazione dei beni  pubblici  per  la RIgenerazione territoriale) nella  
revisione del Piano strategico di Città metropolitana
Claudio Martino (CM Milano – Direttore Settore Gestione amministrativa patrimonio)

10.50 Illustrazione della strategia d'azione sulla valorizzazione dei beni pubblici
Isabella  Susi  Botto (CM Milano -  Responsabile  monitoraggio progetto  Welfare  metropolitano  e  
rigenerazione urbana)

11.00 L'ibridazione tra funzioni sociali e funzioni a mercato. Il modello Reinventing Paris e i NUB
           (New urban bodies)

Paolo Cottino (Kcity) e Giordana Ferri (Fondazione housing sociale)

11.30 Il modello Reinventing cities
Simona Collarini (Comune di Milano- Dirigente Settore pianificazione urbanistica generale)

12.00 Costruire bandi, promuovere concorsi. La piattaforma Teammiup 
Corinna Morandi (Vice Presidente Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della  
Provincia di Milano)

12.20-13.00 La voce degli Amministratori  coinvolti nel progetto  VALORI 

13.00- 13.30 Spazio per approfondimenti e dibattito


