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EVENTI

Social housing e rigenerazione urbana
A novembre gli eventi di Urbanpromo
Urbanpromo social housing e Urbanpromo Pro-
getti per il Paese si terranno rispettivamente il 
17 e 18 novembre e dal 17 al 20 novembre, 
in modalità “mista”: sia alla Triennale di Mi-
lano che in sede virtuale. Urbanpromo Proget-
ti per il Paese e Urbanpromo social housing so-
no promossi insieme con Fondazione Cariplo, 
Fondazione Compagnia di San Paolo e Fonda-
zione Sviluppo e Crescita CRT. Partecipano alla 
realizzazione delle manifestazioni CDP Investi-
menti Sgr e Fondazione Housing Sociale.
Per quanto riguarda il social housing il pro-
gramma attraversa, in successione, il tema del-
la domanda di infrastrutture sociali, quello del-
le risorse finanziarie attivabili e infine quello 
dell’atterraggio delle risorse nelle città, ossia 
della capacità di spendere. Il legante di questa 
successione è l’aspirazione alla riduzione delle disu-
guaglianze, accentuatesi per effetto della pandemia, 
con diretti riscontri sui contesti urbani. 
Urbanpromo Progetti per il Paese sviluppa le declina-
zioni della rigenerazione urbana. Fra i temi sviluppa-
ti figurano: le proposte dell’INU per rendere efficaci i 
programmi di rigenerazione urbana (un confronto con 

gli amministratori delle città), le priorità delle Regioni 
nel governo del territorio, “Strategie di sviluppo soste-
nibile per le aree montane” (con Uncem e Fondazio-
ni bancarie), “il valore degli spazi nella rivoluzione di-
gitale” (convegno a cura della SIEV), il cibo quale im-
portante modalità per rinvigorire i territori e la città (a 
cura di Confcommercio Imprese per l’Italia), la riqua-

lificazione di mercati coperti. 
“Rigenerazione di spazi pub-
blici abbandonati” mediante 
espressioni di cittadinanza at-
tiva è una sessione curata dalla 
Fondazione Cariplo. Poi i com-
plessi immobiliari dismessi 
che offrono l’opportunità di ef-
fettuare incisivi interventi sulla 
forma urbana, la qualità della 
vita e lo sviluppo economico, 
con progetti che possono mu-
tare il volto della città. Parti-
colare rilievo assumeranno, in 
questo contesto, le iniziative di 
CDP Investimenti Sgr. 

PER INFORMAZIONI
Urbanpromo
https://urbanpromo.it




