
La rigenerazione urbana: istituzioni procedure e strumenti 
Sala Conferenze CCIAA Via Meravigli 9B Milano  
Martedì 9 maggio 2017 

I processi di rigenerazione per rispondere ad obiettivi ambientali, di coesione sociale di 

sviluppo economico  (innovazione, lavoro, residenza a risposta della domanda reale, etc.) 

devono trovare risorse per farlo e individuare nuove modalità per procedere, tra coerenza 

e flessibilità. Il successo della rigenerazione è legato alla capacità di cernita delle priorità, 

di connettere risorse tra pubblico e privato, di innovare gli strumenti, di catalizzare 

modalità di finanziamento e di equilibrio economico diversi dal passato. 

PROGRAMMA 

09.00 Registrazione dei partecipanti 

09.30 Presentazione del ciclo e del convegno 

Sergio Rossi - CCIAA Milano, Marco Engel – INU Lombardia, Sergio Valentini - 

Unioncamere Lombardia  

10.00  Politiche regionali per la rigenerazione 
Filippo Dadone - DGR Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città 

Metropolitana Regione Lombardia  

10.30   Programmi EU e modalità di accesso 

Ludovico Monforte, Unioncamere Lombardia 

11.00  Open Agri: un progetto europeo pe la città di Milano 

Sara Coletti, CCIAA –Progetti Internazionali e Giovani 

11.30   Nuovi parametri per le trasformazioni urbane, il ruolo e gli atout delle città 
nelle    strategie di sviluppo, aspetti giuridici e di semplificazione delle 

procedure
Tavola rotonda. Coordina e presiede Marco Dettori, Presidente Assimpredil Ance  

Intervengono 

Paolo Cresci, Arup  
Marina Dragotto, Audis  
Geppe Longhi, IUAV 
Federico Vanetti, Studio Dentons  
Silvia Viviani, Presidente INU 

13.15    Chiusura dei lavori 

Modera: Marco Engel, INU Lombardia 

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria con le seguenti modalità 

• ARCHITETTI – attraverso la piattaforma im@teria obbligatoria per conseguire n° 4 crediti 
formativi, validi per il triennio 2017/ 2019. I cfp saranno validati in im@teria da Consulta AL, entro 
30 giorni dalla fine dell'evento. Per l’accreditamento è richiesto (escluso per i soci INU) il 
pagamento di diritti di segreteria pari a € 5.00 con modalità indicata direttamente sul sito di 
im@teria.

• ALTRI ISCRITTI – sul sito http://convegni.mi.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=349


