TRASFORMAZIONE URBANA E SFIDA CLIMATICA
DOPO LA PANDEMIA
20 aprile 2021, ore 11.00-12.30
Evento virtuale a inviti
(su piattaforma Zoom, nel rispetto della Chatham House Rule)

Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide dei nostri tempi, e l’emergenza Covid-19 ha
ulteriormente evidenziato la necessità di ripensare il nostro modello di sviluppo sulla base della
sostenibilità. Nonostante la pandemia, l’urbanizzazione non accenna a rallentare.
Pur ricoprendo soltanto il 3% della superficie terrestre, i sistemi metropolitani ospitano
attualmente il 55% della popolazione mondiale e un ulteriore notevole incremento è previsto nei
prossimi 20 anni. Le città sono oltretutto responsabili di circa il 60% delle emissioni di gas serra
e del 70% dei rifiuti solidi prodotti, e contemporaneamente consumano una percentuale analoga
di energia globale. Per combattere il cambiamento climatico in maniera efficace, progettare
metropoli più ecologiche è una condizione indispensabile, così come essenziale è il
coinvolgimento delle comunità locali in un percorso di rigenerazione urbana.
Il 2021 può essere un anno cruciale: l’Italia ha l’occasione di giocare un ruolo fondamentale
grazie alla Presidenza del G20 e in quanto Co-Chair della COP26, mentre l’Unione Europea sta
mostrando un serio impegno nel fare la sua parte attraverso il Green Deal e il piano Next
Generation EU.
Quali dovranno essere le caratteristiche di città più sostenibili? Quali sono gli elementi chiave
per la trasformazione urbana di cui abbiamo tanto bisogno? Qual è l’impatto che il Covid-19
potrebbe avere su questa evoluzione? Quali sono gli esempi da replicare sia dal punto di vista
delle buone pratiche locali sia a livello di politiche nazionali?

Agenda
Apertura dei lavori
o Anna Lisa BONI, Segretario Generale, Eurocities
o Domenico SINISCALCO, Vice-Chairman e Country Head Italy, Morgan
Stanley
Intervengono
o Luigi BORRÉ, Presidente, Euromilano
o Francesco CAUSONE, Professore Associato, Dipartimento di Energia,
Politecnico di Milano
o Silvia ROVERE, Presidente, Assoimmobiliare
o Sergio URBANI, Direttore Generale, Fondazione Cariplo
Dibattito con i partecipanti
Modera: Tobia ZEVI, Associate Research Fellow, Programma Global Cities, ISPI

