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CICLO DI INCONTRI RIVOLTO AI DIPENDENTI PUBBLICI DEI
COMUNI E DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

Città Metropolitana di Milano 
insieme a Fondazione e Ordine degli 
Architetti Pianificatori Paesaggisti 
e Conservatori della provincia di 
Milano hanno avviato dall’ottobre 
2020 una collaborazione sulla 
formazione dei dipendenti pubblici 
dei Comuni dell’area metropolitana 
e della Città Metropolitana di 
Milano iscritti all’Ordine, con lo 
scopo di agevolare un interscambio 
di conoscenze per un più condiviso 
sapere tecnico e professionale.
Per l’anno 2022 si propongono i 
seguenti incontri, in modalità 
webinar e ciascuno della durata di 4 
ore (4cfp).

COORDINAMENTO
SCIENTIFICO

arch. Isabella Susi Botto e 
arch. Silvia Ballabio, Citta 
Metropolitana di Milano

17 GIUGNO 2022 OTTOBRE 2022

L’OCCASIONE DEL PNRR PER 
LA RIGENERAZIONE URBANA 
NEI COMUNI METROPOLITANI

LE STRATEGIE 
TEMATICO TERRITORIALI 
METROPOLITANE

La strategia complessiva di Città Metropolitana 
di Milano per la rigenerazione urbana, a 
partire dalla candidatura al Bando Periferie 
2016 con il progetto “Welfare metropolitano e 
rigenerazione urbana”, si fonda su una logica 
di rete quale dispositivo aperto all’aggregarsi 
di diversi comuni e di differenti attori sul 
territorio.
Città Metropolitana ha promosso la 
concertazione con le amministrazioni locali 
disposte ad avviare progetti condivisi sui propri 
territori e ha incentivato l’attivazione di nuove 
interazioni tra comuni.
Questo approccio è stato adottato anche per i 
progetti finanziati dal PNRR. Dal Programma 
Innovativo per la Qualità dell’Abitare 
(PINQuA) al Piano Urbano Integrato COME 
IN, si esporranno gli indirizzi strategici che 
hanno guidato la selezione degli interventi 
proposti dai Comuni e si illustreranno alcuni 
interventi, compresi progetti già realizzati 
(Bando Periferie).

Le Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane 
(STTM), previste dall’art. 7 bis Norme di 
attuazione del PTM, prefigurano politiche 
e programmi di azione in ordine ai temi 
di rilevanza metropolitana della coesione 
territoriale e sociale, della tutela ambientale-
paesaggistica, dell’efficientamento del sistema 
insediativo, dell’adeguamento della maglia 
infrastrutturale e dello sviluppo di forme di 
mobilità sostenibili ovvero prefigurano linee di 
gestione del territorio in ambiti specifici.
I comuni e gli stakeholders del territorio 
metropolitano, in una logica concertativa, 
sono chiamati a concorrere alla costruzione 
dell’apparato conoscitivo e all’elaborazione 
delle strategie. Si restituiranno i principali 
contenuti ed il percorso della loro condivisione 
con i Comuni.

CREDITI
FORMATIVI
PER OGNI INCONTRO
4 CFP AGLI ARCHITETTI

COSTO DI
PARTECIPAZIONE
10, 00 EURO

DIRITTI DI SEGRETERIA

INTRODUZIONE

INFO 

UFFICIO FORMAZIONE

TEL. 02 62 53 42 52

FORMAZIONE@ORDINEARCHITETTI.MI.IT
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