
lunedì 6 giugno 2011
ore 14.30
Milano sede di Assimpredil - ANCE
Via San Maurilio 21

ECOQUARTIERI IN ITALIA:
UN PATTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
Rigenerazione sostenibile delle città e dei territori

Audis, GBC Italia e Legambiente vi invitano il 6 giugno a Milano per 
la presentazione del progetto Ecoquartieri in Italia: un patto per 
la rigenerazione urbana, una proposta per il rilancio economico, 
sociale, ambientale e culturale delle città e dei territori.

Il nostro paese si trova in questo momento a dover fronteggiare 
contemporaneamente numerose sfide:
• rilanciare l’economia e recuperare competitività;
• favorire il rilancio qualificato dell’occupazione;
• allineare le proprie iniziative con le indicazioni internazionali, e in 

particolare europee, in materia di politiche ambientali;
• risanare città e territori dai rischi ambientali e dal declino sociale, 

economico e culturale.

Esiste un ambito di intervento che consente di rispondere 
contemporaneamente a queste sfide: la rigenerazione urbana e 
territoriale. Come dimostrano le esperienze di molti paesi europei 
e occidentali e alcuni casi italiani, questo è un ambito dove l’azione 
congiunta di pubblico e privato può sviluppare vantaggi economici 
e sociali di assoluta rilevanza rimettendo in circolo patrimoni edilizi 
e territoriali che versano oggi in condizioni di degrado per
le loro inadeguate caratteristiche strutturali, tipologiche, 
energetiche e ambientali. 

Il progetto “Ecoquartieri in Italia: un patto per la rigenerazione 
urbana” intende contribuire all’affermazione della rigenerazione 
urbana e ambientale come chiave strategica per lo sviluppo.
Il pomeriggio del 6 giugno a Milano verrà illustrato il percorso 
con cui Audis, GBC Italia e Legambiente intendono avviare 
l’elaborazione del progetto, con il coinvolgimento e la 
partecipazione di organizzazioni e operatori del settore.

Segreteria organizzativa
c/o GBC Italia
tel. 0464 443452
eventi@gbcitalia.org
iscrizioni all’evento:
www.gbcitalia.org

lunedì 6 giugno 2011
ore 14.30
Milano
sede di Assimpredil
Via San Maurilio 21

ECOQUARTIERI IN ITALIA: 
UN PATTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA
Rigenerazione sostenibile delle città e dei territori

Audis, GBC Italia e Legambiente vi invitano il 6 giugno a Milano 
per  la presentazione del progetto Ecoquartieri in Italia: un patto 
per la rigenerazione urbana, una proposta per il rilancio economico,
sociale, ambientale e culturale delle città e dei territori.

Il nostro paese si trova in questo momento a dover fronteggiare
contemporaneamente numerose sfide:
• rilanciare l’economia e recuperare competitività;
• favorire il rilancio qualificato dell’occupazione;
• allineare le proprie iniziative con le indicazioni internazionali, 
e in particolare europee, in materia di politiche ambientali;
• risanare città e territori dai rischi ambientali e dal declino sociale,
economico e culturale.

Esiste un ambito di intervento che consente di rispondere
contemporaneamente a queste sfide: la rigenerazione urbana e
territoriale. Come dimostrano le esperienze di molti paesi europei e
occidentali e alcuni casi italiani, questo è un ambito dove l’azione
congiunta di pubblico e privato può sviluppare vantaggi economici e
sociali di assoluta rilevanza rimettendo in circolo patrimoni edilizi e
territoriali che versano oggi in condizioni di degrado per 
le loro inadeguate caratteristiche strutturali, tipologiche, energetiche e
ambientali.
Il progetto “Ecoquartieri in Italia: un patto per la rigenerazione
urbana” intende contribuire all’affermazione della rigenerazione urbana e
ambientale come chiave strategica per lo sviluppo.
Il pomeriggio del 6 giugno a Milano verrà illustrato il percorso con cui
Audis, GBC Italia e Legambiente intendono avviare l’elaborazione 
del progetto, con il coinvolgimento e la partecipazione di organizzazioni e
operatori del settore.

Sono stati invitati a parlarne i rappresentanti di: 
Agenzie di sviluppo locale, ANCI, ANCE, Banche di investimento, BEI,
Confcooperative, Comitato delle Regioni dell’Unione Europea,
Confindustria, Consiglio Nazionale Ordine degli Architetti, 
Consiglio Nazionale Ordine degli Ingegneri, Federcasa, Federimmobiliare,
Fondazioni Bancarie, Fondi Immobiliari, Ministero delle Infrastrutture,
Regioni, Unione Europea.
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