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EVENTI

A novembre Urbanpromo Progetti per il Paese 
e Social Housing: parlano i promotori

Urbanpromo Social Housing (l’evento di riferimento del settore dell’edilizia residenziale sociale) 
e Urbanpromo Progetti per il Paese si terranno rispettivamente il 17 e 18 novembre e dal 17 
al 20 novembre, in modalità “mista”: sia alla Triennale di Milano che in sede virtuale. Sono 
promossi insieme con Fondazione Sviluppo e Crescita CRT, Fondazione Compagnia di San Paolo e 
Fondazione Cariplo. 

Alberto Anfossi, segretario 
generale Fondazione Compa-
gnia di San Paolo, ricorda 
che: “La Fondazione Compa-
gnia di San Paolo sostiene 
Urbanpromo da molti anni 
perché parte di una strategia 
che prevede di affrontare il 
tema dell’Housing Sociale 
non solo dal punto di vista 
degli interventi erogativi o di 
investimento, ma anche at-

traverso la ricerca attiva e la partecipazione al dibat-
tito scientifico sul tema, resi possibili da iniziative co-
me questa. Il nostro approccio considera oggi in 
un’ottica innovativa le nuove sfide che il Social Hou-
sing ci pone, con una attenzione particolare alla rige-
nerazione urbana che risulta peraltro uno dei temi 
centrali di Urbanpromo”. 
 

Il professor Davide Maggi, 
consigliere di amministrazio-
ne di Fondazione Cariplo, di-
chiara: “Convinta del valore 
della condivisione di espe-
rienze virtuose, Fondazione 
Cariplo Sostiene Urbanpro-
mo, quale riferimento nel di-
battito nazionale sulla rige-
nerazione urbana. Qui Fon-
dazione propone un modello 
d’intervento – Lacittàintorno 
– recentemente ripensato 

per far fronte all’emergenza sanitaria che ha eviden-
ziato le criticità del nostro sistema di sviluppo. Que-
sto programma, lanciato nel 2017 con un investi-
mento di 10 milioni di euro, incoraggia gli abitanti 
dei contesti urbani fragili a risignificare spazi dismes-
si affinché migliori la qualità di vita delle persone, fa-
cendo leva sulla promozione di iniziative culturali, 
motore attrattivo per pubblici esterni e strumento di 
coesione per le comunità locali”
 

Cristina Giovando, presiden-
te Fondazione Sviluppo e 
Crescita CRT, spiega che 
“Urbanpromo rappresenta 
un rilevante momento di 
confronto, che negli anni ha 
consentito a Fondazione Svi-
luppo e Crescita CRT di affi-
nare le tecniche implemen-
tative e di valutazione 
dell’impatto generato dagli 
interventi. Il 2020 ci ha visti 
focalizzarci, con la collabo-

razione di alcuni Dipartimenti del Politecnico di Tori-
no, su percorsi di valutazione di progetti che si basa-
no sulla teoria del cambiamento e sugli obiettivi 
ONU. Fondazione Sviluppo e Crescita CRT ha sempre 
dedicato ingenti risorse a fondi di carattere immobi-
liare sociale”. 
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