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Giovani, Scuola e Ricerca per 
l’Ambiente

Le risorse della Milano che verrà

Ricerca e creatività sono due parole chiave per lo svilup-
po sostenibile della nostra società. Ma questi due concet-
ti, per tradursi in pratica, devono trovare spazi fisici dove 
i giovani, oltre agli impegni scolastici, possano ritrovarsi 
per realizzare le loro idee  con  gli strumenti più adatti. 

Prima ancora dei poli scientifi-
ci e tecnologici bisogna offrire 
ai giovani l’accesso a strutture 
più snelle, aperte e a basso 
costo, dove lo scopo principale 
sia poter realizzare pratica-
mente un progetto, senza 
bisogno di preoccuparsi degli 
investimenti iniziali o inter-
rogarsi sul suo sfruttamento 
economico.

I FabLab, laboratori per il nuovo artigianato digitale, sono 
strutture che stanno nascendo in tutto il mondo, basati 
su un’ idea sviluppatasi al MIT di Boston. Ne abbiamo 
anche in Italia: Torino, Reggio Emilia, Roma, solo per 
fare qualche esem-
pio. Richiedono 
investimenti limitati, 
possono funzionare 
con il volontariato, 
ma costituiscono un 
potente mezzo per la 
crescita intellettuale 
e motivazionale di 
molti giovani. 

Gli amministratori pubblici delle nostre città non potranno 
fare a meno di essere sensibili a questo fenomeno che 
sta diventando parte integrante delle politiche giovanili 
nel nostro Paese

Fablab. Risorsa per la Città e per i suoi giovani

Fablab. Uno strumento possibile 
di progettazione partecipata

In collaborazione con la Commissione Ambiente ed Energia 
Comune di Milano



 Giovani, Scuola e Ricerca per 
l’Ambiente

Le risorse della Milano che verrà

La crisi economica degli ultimi anni e i conseguenti tagli al bilancio 
dello Stato hanno pesantemente penalizzato le Amministrazioni 
pubbliche  e ne hanno limitato la possibilità di interventi sul 
territorio finalizzati all’innovazione e allo sviluppo delle  città. 

In questo contesto, in cui si affacciano molti giovani entusiasti, 
capaci e certamente  in grado di contribuire con idee nuove alla 
sostenibilità ambientale, la scuola riveste il ruolo fondamentale 
di guida nella loro preparazione e formazione. Questi giovani, 
se ben seguiti e supportati anche dal mondo della ricerca, 
potrebbero essere uno strumento da indirizzare con successo 
verso obiettivi concreti e utili per l’ambiente e la società. 

A tale proposito è necessario che le Istituzioni, svolgendo il ruolo 
di loro competenza, possano coordinare le azioni di associazioni, 
aziende e mondo della ricerca, ognuno nel proprio ambito, per 
unire le forze e collaborare in maniera positiva come supporto ai 
giovani, allo scopo di amplificare e valorizzare il loro entusiasmo 
e metterlo al servizio della nostra Città. 
  
In continuità con le tematiche trattate nei convegni degli anni 
precedenti, le associazioni CISE2007 e Greem propongono 
quindi una riflessione sulle risorse di cui Milano dispone, che 
le Autorità competenti devono far emergere,  supportare e  
valorizzare al meglio non solo in vista del prossimo EXPO 2015 
ma anche degli anni che seguiranno.

                     Programma

 9,00 Registrazione
 
 9,30     Benvenuto e saluti
 Carlo Monguzzi - Presidente Commissione Mobilità,   
 Ambiente, Arredo Urbano,Verde - Comune di Milano

 9,45 Flavio Parozzi - Presidente CISE2007
 Gianni Pampurini - Presidente Greem
 L’impegno delle associazioni per i giovani e la Città

 Franco Mantega e Paolo Bonelli - CISE2007
 Progetto ARETHA: esperienza partecipata di ricerca e 
 creatività
  
 Francesca Pizza - Processista depuratore Milano Nosedo
 Il depuratore di Nosedo: sito aperto a scuola e ricerca

 Antonio Negri - Direttore Dipartimento Sviluppo 
 Sostenibile e Fonti Energetiche - RSE SpA 
 Smart Cities e Sostenibilità: il ruolo dell’energia

 Bruno Villavecchia - Direttore Ambiente e Energia - AMAT
 Gli sportelli energia nei quartieri: un servizio sul territorio 
 e un’opportunità
 
10,45 Intervallo

11,00 Testimonianze e proposte dalla Città         
 
 Leonardo Gariboldi - Università degli Studi di Milano -
  Dipartimento di Fisica
 
 Mariano Calatozzolo - Istituto Tecnico Industriale - Liceo
 delle Scienze Applicate “Ettore Molinari” 
 
 Fabio Inzoli - Direttore Dipartimento di Energia 
 Politecnico di Mlano

 Ferruccio Frontini - Consigliere Italia Nostra, Sezione 
 Milano Nord

 Tatiana Storchi - Coordinatrice Koinè, Cooperativa 
 Sociale Onlus
 
 Elena Dellù - Università Cattolica di Milano
 Dipartimento di Storia, Archeologia e Storia dell’Arte 

12,10 Interventi istituzionali

 Loredana Bigatti - Presidente Consiglio di Zona 4

 Pierfrancesco Maran- Assessore Mobilità, Ambiente,
 Energia - Comune di Milano

 Cristina Stancari - Assessore Ambiente, Risorse 
 naturali e idraulica, Energia - Provincia di Milano

13,00   Aperitivo

 Modera il convegno 
 Loredana Bigatti - Presidente Consiglio di Zona 4

Per iscrizioni al convegno
segreteria.convegno.scuolaricerca@rse-web.it

www.greem.it - info@greem.it
www.cise2007.eu - staffcise@cise2007.eu La partecipazione al convegno è libera e aperta a tutti


