
conVEGno

MILAno martedì 20 gennaio 2009, ore 9.30-13.00

Palazzo Isimbardi, Sala degli Affreschi - Via Vivaio, 1

PRoGETTo STRATEGIco 
“cITTà DI cITTà”
Un cAnTIERE APERTo 
PER L’AbITAbILITà 
DELLA REGIonE URbAnA MILAnESE

Assessore 
al Programma Strategico
dell’Area Metropolitana
della Provincia di Milano



9.30 SALUTo DI bEnVEnUTo 
 E InTRoDUZIonE
	 �Matteo�Mauri�Assessore	al	Programma	

Strategico	dell’Area	Metropolitana,	
	 Provincia	di	Milano

10.00   IL PRoGETTo STRATEGIco: 
 ESITI E oPPoRTUnITà
	 �Alessandro�Balducci	Coordinatore	

Scientifico	Progetto	Città	di	Città,	
	 DiAP	Politecnico	di	Milano

10.30 ALcUnI PRoGETTI PER L’AbITAbILITà 
 DELLA REGIonE URbAnA MILAnESE
								l	 �Un parco per la città infinita
 Fabio�Terragni	Presidente,	
	 Autostrada	Pedemontana	SpA
								l	 �Linea MM2  
 Giovanni�Oggioni Direttore	Settore		 	
	 Pianificazione	Urbanistica,		 	 	
	 Comune	di	Milano

Il convegno si propone di fare il punto sui risultati del Progetto strategico “La città di città”,  
allo scopo di fare emergere punti di forza, potenzialità e limiti di quattro anni di lavoro.
Individuando nell’ “abitabilità” il tema chiave del Progetto, l’Amministrazione provinciale ha pro-
posto una riflessione sistematica sulle trasformazioni e sulle strategie per il futuro della regione 
urbana milanese, provando a guardare alla qualità della vita quotidiana come fattore di competiti-
vità urbana della “città di città”. 
Attorno alla sfida dell’abitabilità, il Progetto Strategico ha cercato di sperimentare nuove modalità 
di attivazione della società locale: attraverso il meccanismo del bando e dei progetti pilota, ha 
aperto o irrobustito diversi cantieri progettuali dimostrando che è possibile pensare ad interventi 
e azioni innovativi - per temi, attori, modalità di produzione dei beni pubblici - fondati sulle risorse 
e capacità di una società locale ricca, attenta e pronta a collaborare. 
Un’operazione culturale ambiziosa, condotta in collaborazione con il DiAP del Politecnico di Milano 
e Milano Metropoli Agenzia di Sviluppo, che ha cercato di avviare non solo progetti innovativi ma 
anche una riflessione sulla città tesa a rinnovare lo stile di governo: di fronte alla frammentazione dei 
decisori, la Provincia ha provato ad andare oltre le proprie competenze per trattare temi e problema-
tiche che nessun altro attore, allo stato delle cose, riesce a trattare nel contesto milanese, anticipan-
do così una esplorazione non scontata e operativa della questione del governo metropolitano. 
Insieme all’Amministrazione provinciale, ne discuteranno alcuni dei protagonisti e testimoni del 
progetto, provando a individuare le eredità attorno a cui fare crescere e consolidare questo cantiere 
di “città di città”. 

VINCITORE I BANDO



								l	 �Portale universitario milanese   
 Marco�Bono Presidente,	
	 Associazione	Meglio	Milano
								l	 �contratto di città: “costruire sicurezza”  
 Alessio�Andreotti 
 Assessore	Politiche	della	Casa,	
	 Comune	di	Cormano
								l	 �cooperazione sovracomunale 
 nell’Alto Milanese 
 Gianbattista�Fratus Presidente,		 	
	 Conferenza	dei	Comuni	dell’Alto	Milanese,		
	 Vice	Sindaco,	Comune	di	Legnano
								l	 �Progetto Pilota “La Provincia con i comuni”
 Roberto�Milanesi 
 Sindaco,	Comune	di	Trezzo	d’Adda
								l	 �Progetto Pilota 
 “Ripensare le aree produttive”
 Vittorio�Biondi Direttore	Settore		
	 Territorio,	Assolombarda	
	 coordina: 
 Gabriele�Pasqui 
 DiAP	Politecnico	di	Milano

11.45 IL RUoLo DI MILAno METRoPoLI 
 coME IncUbAToRE DI PRoGETTI  
 STRATEGIcI PER IL TERRIToRIo 
 Daniela�Gasparini	AD,	
	 Milano	Metropoli	Agenzia	di	Sviluppo

12.00 QUALITà DELL’AbITARE 
 coME SFIDA STRATEGIcA  
 PER IL GoVERno DELLE cITTà 
 
 ne discutono:
 Gae�Aulenti Architetto 
 Piero�Bassetti	Presidente,	
	 Fondazione	Globus	et	Locus
	 Gianni�Biondillo	Scrittore	
	 Gian�Paolo�Barbetta	
	 Responsabile	Unità	Strategica	
	 per	la	filantropia,	Fondazione	Cariplo	
	 Davide�Rampello	Presidente,	
	 Fondazione	Triennale	di	Milano	 			
	 Giangiacomo�Schiavi	Giornalista

	 Marco�Vitale	Economista
	 coordina: 
	 Matteo�Bolocan	
	 DiAP	Politecnico	di	Milano

13.00 concLUSIonI
	 Filippo�Penati	
	 Presidente,	Provincia	di	Milano

VINCITORE I BANDO

VINCITORE II BANDO



www.cittadicitta.it

DiAP
Politecnico di Milano
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Un convegno per valutare e discutere 
gli esiti del Progetto strategico, 
un’occasione per rilanciare 
e alimentare un cantiere di progetti 
e di idee per la Città di Città. 

Segreteria organizzativa

Provincia di Milano - Piano strategico “città di città”
Tel. 02 7740 2291 - Fax 02 7740 2672
cittadicitta@provincia.milano.it


