“La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna” evento di confronto, riflessioni e proposte sulle
trasformazioni delle piccole e grandi città, sulle opportunità offerte dal PNRR e sulla ricerca condotta da
Lexis Research per Soroptimist su un campione di 5.000 donne.
Reinventare le città, piccole e grandi, tra sfide e processi di cambiamento, per un futuro sostenibile,
comporta visioni strategiche, uno sforzo collettivo e il contributo di tutti, con scelte non più rinviabili, in
presenza della straordinaria opportunità offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la
“Rigenerazione Urbana”: quale nuovo ruolo per una cittadinanza attiva, responsabile e partecipe? Quali
risposte e opportunità economiche, sociali, ambientali culturali per migliorare la qualità di vita? Come
recuperare il senso di comunità e di socialità? Quali nuovi spazi per le donne?

VENERDÌ 14 OTTOBRE - Assolombarda (via Pantano, 9 - Milano)
Evento live e digital - iscrizione al link
IL PROGRAMMA
Registrazione partecipanti dalle 9:00 alle 9:20
9:20 - 11:30
Saluti istituzionali
Modera: GIULIANA FERRAINO, giornalista Corriere della Sera
Apertura lavori e overview evento
BRUNA FLOREANI, Soroptimist International d’Italia
«Percorsi, azioni e sfide verso le nuove città sostenibili»
ANTONIO RAGONESI, Responsabile ANCI - AREA Relazioni internazionali, Sicurezza, Legalità e Diritti civili,
Servizio Civile e Pari Opportunità, Rischi ambientali e Protezione civile

«Presentazione Rapporto La città che vorrei: voci e visioni di 5.000 donne»
EMILIANO ROMANO, Presidente Lexis Research

«Presentazione del Manifesto Soroptimist: “La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna”»
MARINA TRENTIN, Adaptation and Resilience - Ambiente Italia
«I fondi PNRR per il rilancio economico, sociale e culturale delle città»
FEDERICO FUBINI, Vicedirettore Corriere della Sera

«Il progetto STEAMiamoci»
EMANUELA CALDERONI, Head Research & Insights - Armando Testa
«Cresco Award Città sostenibili»
DARIO GALIZZIOLI, Fondazione Sodalitas
11:30 - 11:50
break
11:50 - 13:30
Tavola Rotonda «Costruire la città eco-sostenibile di domani partendo dai nuovi bisogni e aspettative delle
cittadine e dei cittadini» con:

BARBARA LILLA BOSCHETTI, Docente Università Cattolica di Milano
ENRICA CHIAPPERO MARTINETTI, Docente Università degli Studi di Pavia
ROBERTA COCCO, Consulente del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
FRANCESCO FERRINI, Docente Università degli Studi di Firenze
MAURO MIGLIAVACCA, Docente Università degli Studi di Genova
CATERINA SARFATTI, Director Inclusive Climate Action C40 Cities
Conclusioni
LIVIA POMODORO, Presidente Spazio Teatro No’hma e Titolare Cattedra UNESCO “Food access and law”
presso l’Università Statale di Milano

Chiusura lavori
GIOVANNA GUERCIO, Presidente Nazionale Soroptimist International d’Italia
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