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Nell’ambito del protocollo Anci-Confcommercio per la rigenerazione urbana, il Laboratorio tematico di 
PUBLICA per giovani amministratori affronta la relazione tra la qualità di vita nelle città e i servizi di prossimità 
offerti dal terziario di mercato, in un contesto di bisogni rapidamente mutato a seguito dell’emergenza 
sanitaria e in una prospettiva di nuove opportunità, provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR) e dall’avvio della Politica di coesione 2021-2027. 

 

L’importanza della rete di servizi di prossimità per il benessere collettivo è emersa con particolare vigore 
durante la pandemia, quando si è riscoperto il ruolo di presidio e socialità svolto dalle attività economiche 
urbane, ma al contempo se ne sono rilevati anche la fragilità e il progressivo indebolimento. Il contrasto al 
fenomeno della desertificazione commerciale e delle sue conseguenze negative sulla vivibilità delle città può 
essere affrontato attraverso processi di rigenerazione urbana, che permettono di agire in modo integrato e 
coordinato sugli aspetti fisici, sociali ed economici, rispondendo al contempo alle priorità della transizione 
verde e digitale. 

 

Obiettivo del Laboratorio è, quindi, quello di fornire ai partecipanti un inquadramento generale delle diverse 
condizioni che impattano sulle attività economiche, una panoramica degli strumenti per intervenire con un 
approccio integrato nelle politiche di governo del territorio e una prima individuazione delle risorse che nei 
prossimi anni potranno permettere il consolidamento dei tessuti economici urbani e il miglioramento dei 
servizi resi ai cittadini, in un quadro plurale di riforme sfidanti a livello nazionale. 

 

Il Laboratorio si svolgerà in due sessioni: la prima, tenuta presso la sede di Anci Lombardia, prevede un 
incontro tematico dedicato agli amministratori, con la presenza di esperti della materia, testimonianze di 
buone pratiche dalle città e lo svolgimento di un’esercitazione progettuale; la seconda si svolgerà ad 
Urbanpromo 2021 nell’ambito dell’evento Confcommercio “Nuove opportunità per città, territori ed 
economie urbane”, durante il quale si discuterà delle ingenti risorse che permetteranno nei prossimi anni di 
sviluppare nuove progettualità condivise tra Amministrazioni comunali, Confcommercio territoriali e ampi 
partenariati locali per la rigenerazione delle città e delle loro economie. 

 

PRIMA PARTE | Sede ANCI Lombardia, via Rovello 2 
 

9.00 Introduzione al laboratorio 
Antonella Galdi Vice Segretario Generale, ANCI 
Alberto Marchiori Consigliere Incaricato per la rigenerazione urbana, Confcommercio- 

Imprese per l’Italia 

9.20 Inquadramento della tematica 
Glossario per la rigenerazione urbana e le politiche del commercio 

Luca Tamini Professore di urbanistica, Politecnico di Milano 

10.30 Una buona pratica 
Politiche e progetti per lo sviluppo del tessuto economico urbano di Parma 

Cristiano Casa Assessore alle attività produttive, commercio e turismo, Comune di Parma 
Claudio Franchini Direttore, Ascom Parma Confcommercio-Imprese per l’Italia 
Ilaria Ughi Responsabile Pianificazione e regolamentazione attività economiche, 

Comune di Parma 

11.15 Pausa 

11.30 Lavoro a gruppi 
Policy game: sviluppare nuove politiche di rigenerazione urbana e commerciale 

Davide Fortini Promotore e animatore di politiche partecipative. 

12.45 Domande e considerazioni finali 

13.00 Pranzo 
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SECONDA PARTE | MEET Digital Culture Center, Viale Vittorio Veneto, 2 

Urbanpromo Progetti per il Paese – XVIII edizione 
Convegno Confcommercio-Imprese per l’Italia “Nuove opportunità per città, territori ed economie urbane” 

14.30 Apertura e saluti di benvenuto 
Carlo Sangalli* Presidente Confcommercio-Imprese per l’Italia 
Antonio Decaro** Presidente ANCI 
Stefano Stanghellini Presidente onorario INU 

14.45 Sessione 1 / Tavola rotonda: strumenti, risorse e territori 
Introduce e modera Paola Pierotti, giornalista PPAN 

Alberto Marchiori Consigliere Incaricato per la rigenerazione urbana, Confcommercio- 
Imprese per l’Italia 

Antonella Galdi Vice Segretario Generale, ANCI 
Giorgio Martini Autorità di gestione PON Metro, Agenzia per la Coesione Territoriale 
Barbara Casagrande Responsabile Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche 

abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, MIMS 
Massimo Castelli Coordinatore nazionale ANCI Piccoli Comuni e Sindaco di Cerignale (PC) 

16.20 Sessione 2 / Territori, progetti e opportunità 
Introduce Roberta Capuis, Responsabile Settore Urbanistica e Rigenerazione Urbana, 
Confcommercio-Imprese per l’Italia 

Interventi volti al sostegno di iniziative di riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici delle Marche 
Massimiliano Polacco Direttore Generale, Confcommercio Marche 

Il Protocollo regionale ANCI-Confcommercio Umbria e la programmazione europea 2021-2027 
Federico Fiorucci Coordinatore regionale, Confcommercio Umbria 

Milano, due luoghi rigenerati a servizio della città e dei quartieri: Piazzale Loreto e Mercato Coperto 
Morsenchio 
Monica Asnaghi Responsabile Area Urbanistica, Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza 
con 

Claudio Salluzzo Coordinatore Filiera Agroalimentare 
Evoluzione di un Mercato coperto 

Michele Montevecchi Direttore Sviluppo New Business Nhood 
Loreto, una piazza verde e inclusiva per la Milano del futuro 

17.20 Presentazione del Corso di Formazione “PNRR, rigenerazione urbana e politiche del commercio” 
Giovanna Mavellia Segretario Generale, Confcommercio Lombardia 
Luca Tamini Professore di Urbanistica, Politecnico di Milano 

17.50 Dibattito e Conclusioni 
 

**in attesa di conferma 

* videomessaggio 


