
 
 
 
Il lungo cammino che separa Milano 
dall’inaugurazione dell’Expo (1° maggio 2015) si 
caratterizzerà come un “cantiere a cielo aperto”. 
La Città sarà oggetto di molteplici cambiamenti, non 
solo infrastrutturali, ma anche socio-economici, 
demografici e culturali. 
 
Expo 2015 può, e deve, diventare l’occasione per 
avviare un percorso virtuoso di attenta valutazione 
delle principali esigenze della Città e di cosciente 
progettazione del proprio futuro. 
Percorso finalizzato a cogliere nuovi tratti 
fondamentali nell’ambito di un progetto di lungo 
periodo - municipale e metropolitano, nazionale e 
universale - dove il locale si leghi, speriamo 
armoniosamente, con il globale. 
 
Un progetto forte nei contenuti, inclusivo nella 
capacità di ascolto e partecipato nelle sue modalità 
di sviluppo. Teso a valorizzare il capitale sociale, 
umano, economico e culturale che da sempre 
qualifica l’area milanese. 
 
Expo 2015 dovrà offrire indicazioni per uno sviluppo 
pluriennale, indirizzato sia alla costruzione della 
visione strategica di Milano sia alla ricerca di un 
nuovo patto fondativo tra le diverse componenti la 
Città, per affrontare con successo le importanti sfide 
che ci attendono in questo nuovo secolo. 
 
 
Con questo spirito e per fornire un importante 
contributo a questo processo, il Coordinamento 
Comitati Milanesi (CCM) e la Facoltà di Scienze 
Politiche dell’Università degli Studi di Milano 
sottoscrivono una Convenzione che vede uniti per 
la prima volta l’organismo più concretamente 
rappresentativo dell’Associazionismo di Quartiere 
milanese e una tra le più grandi Facoltà di Scienze 
Politiche in Italia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mezzi pubblici 
M1 (linea rossa), fermata San Babila  
Autobus 54 - 61 - 73 
 
Per informazioni 
Tel. 335 6558 267 

02 5032 1013 
E-mail: segreteria@cocomi.it 
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Seminario 
 
 

Dentro, fuori (e oltre) 
l’Expo 2015 

 
Laboratorio di partecipazione attiva 

verso Expo 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 marzo 2010 
ore 14:30 

 
Facoltà di Scienze Politiche 

Sala Lauree 
 

Via Conservatorio 7 - Milano 
 



 
 

PROGRAMMA 
 
14:30   SALUTI 
Daniele Checchi 
Preside Facoltà di Scienze Politiche 
 
 
14:45   INTRODUZIONE 
Salvatore Crapanzano 
Presidente Coordinamento Comitati Milanesi 

Alberto Martinelli 
Docente Facoltà di Scienze Politiche 
 
 
15:00   PRIMA SESSIONE - FUORI EXPO 
Coordina Carlo Montalbetti  
Presidente Onorario Coordinamento Comitati 
Milanesi 

Associazione Vill@perta – Susanna Cernotti 
Da Urban II alle nuove modalità concrete di crescita 
culturale e sociale a Quarto Oggiaro 

Comitato Quartiere Comasina – Gabriele Tieghi 
PUBLIC BRIDGES: Progetto vincitore del Bando 
Fondazione Cariplo “Promuovere la coesione 
sociale nelle comunità territoriali” 

Associazione Tortona Area Lab – Uberto Cajrati  
La trasformazione spontanea di parti della Città; 
prospettive e problemi del “fuori salone”  
Facciamo l’Expo Giusto – Micol Cappello  
Proposte del coordinamento allargato di circa 30 
Associazioni sul tema dell’Expo 2015 “Nutrire il 
Pianeta. Energia per la vita” 

 
 
 
 
16:00   SECONDA SESSIONE – DENTRO EXPO 
Coordina Nicola Pasini 
Docente Facoltà di Scienze Politiche  

Lucio Stanca 
Amministratore Delegato Expo 2015 S.p.A. 

Carlo Fidanza 
Presidente Commissione consiliare Expo 2015 

Andrée Ruth Shammah  
Presidente Teatro Franco Parenti 

Marco Vitale 
Economista 
 
 
17:30   FIRMA DELLA CONVENZIONE 
Conferenza stampa e firma della Convenzione  
tra il Coordinamento Comitati Milanesi e la Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di 
Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compatibilmente con il tempo a disposizione, 
saranno raccolte tra il pubblico presente alcune 
domande da rivolgere agli Ospiti. 
Contributi scritti saranno in ogni caso graditi. 

 
 
 
 
Il seminario è il primo atto costitutivo di un 
laboratorio partecipativo e aperto, promosso dal 
Coordinamento Comitati Milanesi (CCM) e dalla 
Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 
Si promuoverà uno spazio comunicativo interattivo, 
di dialogo permanente, che consentirà di mettere al 
servizio dei centri decisionali locali e nazionali il 
ricco e variegato patrimonio di saperi e competenze 
direttamente presenti su scala cittadina. 
 
Si seguirà con continuità l’intrecciarsi delle idee e 
dei giudizi tra l’Amministrazione comunale e la 
comunità degli amministrati - pur nella diversità dei 
ruoli - tramite il CCM. 
In tale ambito si raccoglieranno notizie, documenti, 
rassegne stampa, eventi e tutto ciò che concerne 
l’appuntamento del 2015. 
 
Con cadenza annuale verrà proposto un seminario e 
in quella occasione verrà illustrato lo stato dell’arte e 
presentato un Rapporto annuale di sintesi, per 
offrire un momento di “misurazione” in ordine alle 
principali attività e criticità connesse all’evento. 
 
Nell’ambito del laboratorio si promuoveranno altre 
attività, tra cui indagini nelle scuole milanesi di primo 
e secondo grado. Infatti, l’obiettivo non è solo di 
arrivare e bene all’Expo 2015, ma anche di 
progettare il dopo, proprio grazie all’Expo 2015!   


