
                                                                                       

Investire in rigenerazione. Opportunità e strumenti

13 febbraio 2018 - Ore 10.15 – 13.00
Milano – Sala Affreschi
Palazzo Isimbardi, Via Vivaio 1

L'incontro costituisce il primo appuntamento di un ciclo di iniziative informative e formative con cui Città
metropolitana  intende  promuovere  con  i  propri  Comuni  concrete  azioni  di  rigenerazione  urbana  e
territoriale.

Il progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana (oltre 50 interventi sul territorio, per oltre 50
milioni di euro, con la partnership di oltre 31 Comuni e numerosi altri soggetti istituzionali e portatori di
interessi civici) è stata l'occasione per misurarsi su questo impegnativo tema.

La  sfida  è  ora  consolidare  l'esperienza  in  corso,  trasformando  un'occasione  legata  a  un  programma
straordinario in una prassi ordinaria e virtuosa di progettazione della rigenerazione metropolitana.

A  questo  fine  non  servono  solo  idee  e  spirito  cooperativo  ma  specifici  strumenti,  professionalità  e
alleanze. Per questo negli incontri in programma si darà spazio a referenti della finanza sostenibile, della
ricerca e delle professioni, al fine di presentare modelli di intervento e opportunità finanziarie utili a
sviluppare e supportare progetti di rigenerazione.

In  questa  direzione,  Città  metropolitana  è  impegnata  a  costruire  progressivamente  l'INCUBATORE
METROPOLITANO PER LA RIGENERAZIONE TERRITORIALE, ovvero una piattaforma di incontro tra progetti e
opportunità di sviluppo, la cui condivisione con i propri Comuni e con gli attori territoriali è condizione
essenziale di successo. 

10.15 Registrazione dei partecipanti

10.30 Illustrazione della strategia d'azione sulla rigenerazione metropolitana
Isabella Susi  Botto – CM Milano - Responsabile monitoraggio progetto Welfare metropolitano e  
rigenerazione urbana

10.45 Rassegna delle opportunità di finanziamento di progetti di rigenerazione urbana nella Legge di 
Bilancio 2018
Maurizio Cabras – ANCI Lombardia

11.00   Strumenti di finanziamento di Cassa depositi e prestiti degli investimenti degli Enti locali

             Gianluca Manca – CDP - Responsabile del Servizio Relazioni e Sviluppo Commerciale dell’Area Enti 

Pubblici

11.15   Il Fondo Rotativo per la Progettualità (“FRP”)

             Angelo Pizzulo – CDP - Relazioni e Sviluppo Commerciale - sede territoriale di Milano 

11.30   Il Prestito Riqualificazione Periferie Urbane (“PPU”)

            Marco Villani – CDP - Relazioni e Sviluppo Commerciale 

12.00 Spazio per gli approfondimenti


