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A Urbanpromo i “Progetti per il Paese”
A Milano l’evento finale 2018 di Urbanpromo

Dal 20 al 23 novembre alla Triennale di Milano ci sa-
rà l’evento finale di Urbanpromo, per la quindicesima 
edizione, dal titolo “Progetti per il Paese”: si rilancia 
il grande tema della rigenerazione urbana attraverso 
la presentazione di nuovi progetti per il Paese. 
La manifestazione dell’Istituto Nazionale di Urba-
nistica, organizzata dalla sua società operativa Ur-
bit, conferma la consolidata articolazione in un ricco 
programma di convegni e in un’esposizione di pro-
getti nel salone d’onore della Triennale. I progetti 
di Urbanpromo sono consultabili anche nella galle-
ry online, che di anno in anno raccoglie e fa cono-
scere in tutto il mondo, grazie alla sua versione bi-
lingue, le migliori progettualità programmate per le 
città italiane.
Molti sono i progetti in Lombardia alla cui realizza-
zione concorre la Fondazione Cariplo, partner dell’Inu 
nella nuova edizione di Urbanpromo. Con essi si con-
fronteranno le iniziative promosse da altre regio-
ni anch’esse molto attive, quali l’Emilia-Romagna, 
l’Umbria e la Puglia.
Tra gli altri temi al centro dell’evento la gestione dei 

beni comuni e il riuso degli edifici dismessi, la rico-
struzione nei territori devastati dal sisma, i program-
mi delle città che si candidano a capitali della cultu-
ra, l’evoluzione degli Urban Center, gli interventi per 
impedire la formazione di nuovi ghetti urbani, il rap-
porto tra il porto e la città, le ciclovie nazionali, le cit-
tà accessibili. Focus, con un ampio spazio espositivo 
e due convegni, sul fiume Po e i suoi territori. 
Urbanpromo è anche l’occasione per registrare gli 
sviluppi progettuali che, anno dopo anno, avvengono 
nell’housing sociale, grazie all’attività del sistema di 
fondi immobiliari che fa capo a Cassa Depositi e Pre-
stiti e delle cooperative di abitazione. La manifesta-
zione milanese, che è preceduta dall’evento specia-
listico che sempre l’Inu organizza a Torino in colla-
borazione con CDP, Fondazione Housing sociale e le 
fondazioni bancarie piemontesi, si concentra sui nuo-
vi progetti promossi dalle Sgr che gestiscono i fondi 
partecipati da CDP fra cui InvestiRE, da cooperative 
di abitazione, comuni e studi professionali. Sono pro-
getti ispirati all’idea della sostenibilità nelle sue tre 
dimensioni: sociale, economica e ambientale.


