
WIKI CITY
Diventare cittadini non è un destino, ma un progetto.

Forum 2019: il cantiere a ‘regola d’arte’
Centrale dell’Acqua di Milano - Piazza Diocleziano, 5
Lunedì 18 febbraio 2019 | ore 15 - 19.30 a seguire light dinner

Conducono: Daniele Chie�, Capo Factory e Comunicazione Digitale AGI 
                     Luca Montani, Direttore Comunicazione MM       

MM da anni organizza la comunicazione di importanti trasformazioni urbane: dal rifacimento di via 
Paolo Sarpi alla nuova M4, passando per l’organizzazione del dibattito pubblico sulla riapertura dei 
Navigli. Processi articolati, caratterizzati da partecipazione, impegno, adesione al territorio, volontà 
di condividere conoscenza e visione del futuro. È giunto il momento di intraprendere un confronto 
inedito: nella cornice suggestiva della Centrale dell’Acqua si tiene il primo forum sulla reattività 
urbana, vista attraverso la trasformazione di alcuni singolari spazi di cittadinanza: i cantieri. 

Il city centrismo di oggi passa anche dalla consapevolezza che il cantiere è un momento 
fondamentale per l’identità locale e per la condivisione dell’idea di città che verrà.

Il cantiere è lo spazio vitale dove, accanto alla conoscenza di ciò che accade, si realizza un incontro tra 
persone e organizzazioni, che consegna i ‘non-luoghi’ della città a un racconto condiviso, partecipato 
e trasparente.

Nel forum si confrontano professionisti, associazioni, imprenditori e costruttori, decisori pubblici. 
L’obiettivo è redigere un decalogo della buona convivenza dei cantieri e varare la figura del “Direttore 
artistico del cantiere”, che potrebbe avere il compito di far vivere la ferita del cantiere con visite 
guidate, eventi, arte pubblica, eventi di co-progettazione.

Tra gli invitati:

Alessandro Beulcke - Presidente Nimby Forum
Lorenzo Lipparini - Assessore alla Partecipazione e Trasparenza Comune di Milano
Piero Pellizzaro - Resilient manager Comune di Milano 
Andrea Pillon- Avventura Urbana
Chicco Testa - Giornalista
Alessandro Ubertis - Presidente Unicom
Pier Donato Vercellone - Presidente Ferpi

Valido per il rilascio di 3 crediti formativi professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012) 
per i soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (crediti validi su tutto il territorio nazionale)
Responsabile Scientifico: Ing. Salvatore Crapanzano, Presidente Commissione 
                                              Infrastrutture e Trasporti OIM

Per maggiori informazioni
formazione@ordineingegneri.milano.it


