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Presentazione del IV Rapporto sulle Città di Urban@it

IL GOVERNO DEBOLE DELLE ECONOMIE URBANE (il Mulino 2019)
Il IV Rapporto Urban@it sulle città italiane offre un ritratto delle economie e delle innovazioni urbane del presente.
A partire dalla presentazione di tale Rapporto, si propone un confronto per raccontare le sfide affrontate da attori diversi,
i temi delle politiche industriali e dell’agenda digitale. Una riflessione preliminare per offrire alcune chiavi di lettura
del nesso non semplice e ambiguo che lega spazi e produzioni e per tratteggiare possibili scenari per il futuro.
17.00

Intervento di apertura
Valeria Fedeli Politecnico di Milano, Urban@it

17.15

IV Rapporto sulle Città di Urban@it_presentazione della
II parte Spazi della trasformazione, soggettività e forme
di innovazione e i relativi background paper
Daniela De Leo Sapienza Università di Roma

17.30

graphics Beatrice Galimberti

( )
In una prospettiva di sviluppo oltre la crescita (nel quadro
incerto ed eterogeneo delle politiche urbane e industriali e
dell’agenda digitale), la diffusione delle dismissioni di aree
e manufatti (piccoli e grandi) e l’affermazione di processi
di rigenerazione urbana e territoriale (spesso spontanei)
sollecitano l’osservazione delle dinamiche dei nuovi luoghi del
lavoro legati alla produzione e al consumo di beni e servizi:
dalla manifattura al terziario; dal commercio al turismo.
L’iniziativa About Urban Innovation. Place and Policy Making
for Production and Consumption è un ciclo di tre incontri
organizzato dall’hub di ricerca NEWS New Urban Economies,
Workplaces, and Spaces in collaborazione con il Laboratorio
Urb&Com. About Urban Innovation si pone l’obiettivo di
sfidare le retoriche dell’innovazione e consolidare la riflessione
multidisciplinare in corso sugli effetti territoriali prodotti da
differenti attività di produzione e consumo contemporanee e
sulle relative implicazioni di policy e planning: sia attraverso il
coinvolgimento di esperti nazionali e internazionali; sia tramite il
confronto con imprese e policy maker.

IV Rapporto sulle Città di Urban@it_presentazione dei
capitoli sul tema dei territori della produzione industriale
e le prospettive della nuova manifattura
// La metamorfosi dei distretti industriali: nuovi
mercati e nuove professioni
Maria Chiara Tosi IUAV

// Make in Italy tra vuoti urbani e piccole economie
Nadia Caruso Politecnico di Torino,
Corinna Morandi Politecnico di Milano
segreteria organizzativa beatrice.galimberti@polimi.it

18.00

Sfide e temi a confronto. Ne discutono:

// Cristina Tajani Assessore alle Politiche del Lavoro,
Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane
del Comune di Milano
// Stefano Dafano Agenzia per l’Italia Digitale,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
// Cristina Bianchetti Politecnico di Torino
// Elena Milanesi Assolombarda

// Fabio Sgaragli Fondazione Brodolini,
Laboratorio Emilia Romagna
// Costantino Bongiorno WeMake

19.00

Chiavi di lettura
Carolina Pacchi Politecnico di Milano

