
                                                             

                                                                                           

Investire in rigenerazione. La mappa delle progettualità 

17 luglio 2018 - Ore 14.30 -17.00

Palazzo Isimbardi - Sala Affreschi 

Via Vivaio 1, Milano

L'incontro costituisce il quarto appuntamento del ciclo di iniziative informative e formative con cui Città
metropolitana intende promuovere con i propri Comuni e con altri attori rilevanti del territorio azioni di
rigenerazione  urbana  e  territoriale,  in  coerenza  con  le  indicazioni  della  recente  D.G.R.  n.207
dell'11/6/2018 “Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio”.

Nella  direzione  segnata  della  costruzione  progressiva  dell'INCUBATORE  METROPOLITANO  PER  LA
RIGENERAZIONE TERRITORIALE, Città metropolitana sta lavorando alla definizione di una serie di servizi a
supporto  dei  Comuni,  dal  monitoraggio/formazione/informazione  sui  finanziamenti,  all’erogazione  di
tecnologia, alla consulenza sulla definizione e lo sviluppo dei progetti, alla consulenza amministrativa, dal
networking con altri  stakeholders alla  costruzione di  partnership,  fino ad attività  di  comunicazione e
marketing.  

In questo seminario verranno presentati in particolare l'Elenco metropolitano degli operatori di progetto
in tema di rigenerazione e, nel quadro di una ricerca affidata al Politecnico di Milano attraverso il Bando
Periferie, la Mappa delle progettualità, attraverso la quale Città metropolitana potrà rendere più efficace
il suo ruolo di supporto e regia e più efficiente la sua azione di mobilitazione di risorse a diversi livelli
(bandi europei, governativi, regionali, delle fondazioni, della finanza privata).

Ampio spazio sarà dedicato al confronto con i Comuni e alla raccolta delle loro istanze.

14.15 Registrazione dei partecipanti

14.30 I servizi metropolitani a supporto dei Comuni per la rigenerazione territoriale
Antonio Sebastiano Purcaro (CM Milano – Segretario Direttore generale)

14.40 La  strategia  di  Città  metropolitana  sulla  Rigenerazione  territoriale  nel  quadro  della  DGR   
n.207/2018
Isabella Susi Botto (CM Milano - Responsabile Servizio Programmazione politiche territoriali)

14.50 Promuovere i progetti di rigenerazione – L'elenco metropolitano degli operatori 
Antonia Gernone (CM Milano – Servizio Programmazione politiche territoriali) 

15.00 Mappare i progetti di rigenerazione  – La ricognizione con i Comuni
Mario Paris (DASTu, Politecnico di Milano)

15.30 Sviluppare alleanze progettuali – Esperienze in corso
Nausicaa Pezzoni  (CM Milano - Servizio Programmazione politiche territoriali) 

15.50 Confronto e approfondimenti con i Comuni

17.00 Chiusura dei lavori


