È possibile iscriversi confermando via mail:

segreteriaservizioformazione@cittametropolitana.mi.it

WORKSHOP

www.generate-mi.it
Per informazioni

Servizio formazione per il sociale,
terzo settore e pari opportunità
Tel. 02 7740 3135/6925/4887
segreteriaservizioformazione@cittametropolitana.mi.it

GENERATE-MI

18 giugno 2018

Palazzo Isimbardi, Sala Consiglio
Via Vivaio 1, Milano

“La generatività implica sostenere il prosperare
delle generazioni presenti e future”
(Volckmann, World Futures, 2014)
Un Network generativo di energie e risorse per
la trasformazione ed il potenziamento della Città
metropolitana di Milano.
La generatività richiede approcci multidisciplinari e una
leadership integrale per la sua attuazione.
Città metropolitana raccoglie questa opportunità in un
territorio strategico per leggere trasformazioni e processi
innovativi.
Rappresentanti della città metropolitana, esperti di politiche
e programmi europei, europarlamentari dialogheranno
con i partecipanti, durante il workshop, portando la loro
esperienza diretta nell’implementazione di strategie,
programmi e progetti europei, offrendo spunti di riflessione
in un scambio guidato dai contributi dei presenti.
L’evento è rivolto in particolare ai membri del network
GENERATE-MI e a tutte le amministrazioni locali dell’area
metropolitana che desiderano confrontarsi e partecipare
a un dialogo generativo per il nostro territorio.

PROGRAMMA
14.00
Accoglienza e welcome coffee
14.30
Apertura
Arianna Censi
Vicesindaca della Città metropolitana di Milano

14.40

Introduce i lavori:

Dario Parravicini
Direttore settore sviluppo economico e sociale

14.50

GENERATE-MI: Un cantiere progettuale
Rosanna Di Nuzzo
Esperta di europrogettazione

Germana di Falco
URBACT, SPI e DGRegio expert

15.30

PROGRAMMI EU: Prospettive ed opportunità
COLLEGAMENTO in diretta con segretariato programma
EU - azioni innovative su aree urbane e metropolitane
Jim Sims
Lead Expert URBACT

INTERVENTI di europarlamentari italiani

Hanno confermato l’adesione
Patrizia Toia e Brando Benifei
Gruppo dell’Alleanza progressista di socialisti e democratici
Stefano Maullu, Gruppo Partito Popolare Europeo

16.15
Confronto e scambio con i partecipanti
Coordina Michele Coletti
Docente di innovazione, Università di Grenoble

17.00
Conclusioni: per rilanciare sul futuro
I consiglieri delegati di Città metropolitana di Milano

