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La Conferenza ha lo scopo di promuovere un vasto programma di rigenerazione urbana finanziato con le risorse 
del Fondo Next Generation EU come pilastro fondamentale per lo stimolo alla ripresa dell’economia in Italia, in 
grado di mettere in moto una pluralità di attività economiche, di mobilitare importanti investimenti anche 
privati, di impiegare consistente occupazione, di rivitalizzare tessuti sociali ed economici locali, di fare leva 
sull’attivazione dei poli decisivi dello sviluppo italiano: le sue città, grandi e piccole.
 

A fronte di una crisi distruttiva come questa che ha colpito duramente le nostre società e le nostre economie, 
diventano elevati i rischi di rinunciare a politiche e misure innovative, impiegando un intervento pubblico – 
nazionale ed europeo – di dimensioni mai viste prima, per misure di emergenza, senza un progetto che sia 
all’altezza delle sfide di questa nostra epoca. Lo sforzo straordinario richiesto deve puntare su un Green Deal: un 
progetto strategico, di sviluppo durevole, in grado di assicurare un benessere più esteso ed equamente 
distribuito, che oggi può essere basato solo su un’economia decarbonizzata e circolare.

Programma
Modera

Alessandra Bailo Modesti, Coordinatore del Green City Network

Presentazione della Carta per la rigenerazione urbana delle green city
Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile 

Intervengono:
Francesco Vetrò, Presidente GSE
Pier Paolo Baretta, Sottosegretario, Ministero dell’Economia e delle Finanze   

L’Abitare ai tempi della pandemia 
Fabrizio Tucci, Professore Ordinario, Sapienza Università di Roma, e Coordinatore del Gruppo 

Internazionale di Esperti del Green City Network 

Le città protagoniste della svolta green
Giuseppe Sala, Sindaco di Milano e Chair C40 Global mayors CoViD-19 recovery task force 
Virginia Raggi, Sindaco di Roma Capitale
Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente ANCI

Il ruolo delle imprese
Massimiliano Pulice, Amministratore Delegato di Arcadis Italia
Riccardo Piunti, Vicepresidente di CONOU   

Le città si raccontano:
Videomessaggi di Aquileia, Belluno, Casalecchio di Reno, Castelfranco Emilia, Cervia, Cosenza, Cuneo, 

Formigine, Genova, Ginosa, Guastalla, Latina, Lucca, Parma, Pesaro, Pordenone, Prato, Sorradile, Torino
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