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“PROGETTO MILANO”: IL PROGETTO DI RICERCA 

Percorso di studio e riflessione sulle trasformazioni di Milano città globale, con particolare 
focus sul tema/problema della crescita (di cui l'innovazione è una delle dimensioni chiave) e 
sulle sue dimensioni più problematiche e con la formulazione di specifiche proposte 

Esperti coinvolti 
 

urbanistica 

Economia 

Innovazione 

ICT e città digitale 

Sociale 

Welfare 

Spiritualità 

… 

 

• L'inarrestabile urbanizzazione e il (ri)emergere della città 

• Il cuore antico delle città (italiane): da problema a opportunità 

• La moda delle smart cities e le nuove infrastrutture urbane 

• Importanza, specificità e stereotipi dell'innovazione 

• La rivoluzione del digitale: luci e ombre 

• Come può il digitale contribuire al futuro delle città (italiane) ? 

• Milano "digitale": a che punto siamo ? 

• Gli ambiti prioritari per trasformare Milano in un'autentica città 
smart (o meglio "astuta") 
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“PROGETTO MILANO”: LA PUBBLICAZIONE Progetto 
Milano. Idee e proposte per la città di domani  (ott 2012) 
 

Approfondendo la riflessione avviata alcuni anni fa dal libro "Milano, nodo della rete globale" il volume si interroga sul 
presente e sul futuro del capoluogo lombardo. Un'eterna e affascinante "terra di mezzo", che unisce in sé caratteri 

diversi e talvolta opposti: internazionale e tradizionale, è insieme luogo di solitudini e di reti, universo solidale e 
attraversato da marcate diseguaglianze. Gli autori disegnano luci e ombre della città, guardando non solo alla Milano 
della finanza e delle imprese innovative, impegnata nella ricerca di un'identità oltre la crisi, ma anche alla Milano dei 

problemi sociali, delle profonde trasformazioni urbanistiche, delle eccellenze culturali, con l'obiettivo di capire la 
molteplice realtà di questo importante polo globale e di avanzare proposte per un suo sviluppo autentico e sostenibile. 

 

Prefazione "Con le migliori intenzioni. Scorci, prospettive e proposte per una 
Milano in continuo movimento" di Carlo Sangalli 
• Introduzione  di Pier Andrea Chevallard 
• La nuova fabbrica di Milano (a sostenibilità totale) di Mauro Magatti 
• Milano tra storia e futuro nella “terra di mezzo” di Giulio Sapelli 
IMPRESE E INNOVAZIONE 
• Nuova città, nuova impresa. Milano nel capitalismo globale della conoscenza di 

Enzo Rullani 
• Città, imprese e persone: le sfide della nuova stagione della globalizzazione di 

Gianmarco I.P. Ottaviano 
• L’innovazione. Milano negli ecosistemi della creatività di Roberto Verganti 
• Spunti per una riflessione sulla finanza milanese di Pietro Modiano 
CULTURA, SAPERI E LA SFIDA DEL DIGITALE 
• “Il Caffè” nell’era di internet. Appunti sul sistema urbano della cultura a Milano di 

Pierangelo Sequeri 
• Cultura e istruzione a Milano di Giorgio Vittadini 
• Milano “digitale”: quali prospettive? di Andrea Granelli 
MUTAMENTO SOCIALE E FORMA URBANA 
• Ristratificazioni. Come cambia la struttura sociale di Milano di Costanzo Ranci 
• Riconfigurazioni spaziali di Milano nella mondializzazione di Matteo Bolocan 

Goldstein 
• Per un welfare che contribuisca alla crescita della città di Johnny Dotti  
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MILANO SMART CITY (…. per EXPO 2015) 
 


