
 
  

Programma milano partecipa 
  
  

KEY TALKS - VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019  
 
 
16:00 - 17:00, Mudec 
Strategia media civici 
La partecipazione informata al dibattito è modellata anche dalle piattaforme che incarnano il metodo col               
quale si comunica. Si può fare meglio di quanto è stato finora realizzato. Facciamolo!  
 
Keynote: Ethan Zuckerman - collegamento video, Erika Widegren 
Challenger: Luca De Biase 

 
 
17:00 - 18:00, Mudec 
Generazione e lavoro. Una volta e oggi... 
Le comunità coese: non più competizione tra padri e figli per un impiego. 
 
Keynote: Giuseppe Guzzetti, Matteo Marzotto 
Challenger: Tiziana Ferrario 

 
 
18:00 - 19:00, Mudec 
La locomotiva non si ferma 
Milano che traina, Milano che fatica, Milano resiliente.  
 
Keynote: Francesca Montemagno, relatore da confermare 
Challenger: Enrico Mentana 

 
 
19:00 - 20:00, Mudec 
Le nostre città viste da lontano 
L'Europa come vede Milano? 
 
Keynote: Lorenzo Lipparini, relatore da confermare 

Challenger: Federico Ferrazza 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
KEY TALKS - SABATO 23 NOVEMBRE 
 
 
16:00 - 17:00, Mudec 
Democrazia e algoritmi 
Relazioni, diritti fondamentali, scelte: opportunità e pericoli nell'era digitale.  
 
Keynote: Stefano Quintarelli, Andrea Pezzi 
Challenger: Paolo Tacconi 

 
 
17:00 - 18:00, Mudec 
Là dove vivono le persone 
Come accorciare le distanze tra le istituzioni e le comunità. 
 
Keynote: Giovanni Fosti, relatore da confermare 
Challenger: Venanzio Postiglione 

 
 
18:00 - 19:00, Mudec 
L’Italia nel mondo. L’Italia a casa 
L’esperienza di imprenditori e manager expat tornati in Italia: opportunità e sfide della repatriation.  
 
Keynote: Maximo Ibarra, Marinella Soldi  
Challenger: Paolo Bricco  

 
 
19:00 - 20:00, Mudec 
I cittadini fanno la città 
La cittadinanza attiva come motore della città e dell'impegno politico. 
 
Keynote: Giuseppe Sala 
Challenger: Beppe Severgnini e Stefania Chiale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
KEY TALKS - DOMENICA 24 NOVEMBRE 

 
 
14:00 - 15:00, Mudec 
Educazione e cultura di massa: ruolo e responsabilità dei media  
Il potere dei media nella creazione di valori e nell'orientare opinioni. 
 
Keynote: Antonio Campo Dall'Orto, Fabiola Bertinotti 
Challenger: Maria Grazia Mattei 

 
 
15:00 - 16:00, Mudec 
Superare le barriere di accesso alla partecipazione 
Come superare gli ostacoli che impediscono la piena partecipazione di tutti alla vita delle comunità. 
 
Keynote: Don Gino Rigoldi, Francesca Fedeli 
Challenger da confermare 

 
 
16:00 - 17:00, Mudec 
Il genere che genera 
Le parole chiave per superare il gender gap nelle aziende e nelle organizzazioni. 
 
Keynote: Maurizia Villa, Chiara Bisconti, Silvia Rovere 
Challenger: Andrea Cabrini 

 
 
17:00 - 18:00, Mudec 
Qualunque cosa succeda 
La città, l'economia e la cultura: come fare politica tra i giovani. 
 
Keynote: Umberto Ambrosoli, relatore da confermare 
Challenger: Roberto Arditti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
EVENTI - VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019  
  
  
 

GALDUS 
 
09:00 - 13:00, Auditorium Galdus 
Incontro al futuro 
 
Una mattinata alla scoperta di come sta cambiando il mondo del lavoro, tra alta formazione e nuove 
professionalità. In due open lesson dedicate all’innovazione e alla sostenibilità, saranno due storie di 
successo imprenditoriale a ispirare in particolare i più giovani. Una mostra ed esperti di orientamento 
accompagneranno il pubblico alla scoperta di come trasformare talento, passione e anche i propri limiti in 
opportunità imprenditoriali e nuove competenze. 
 
Interverranno Andrea Devicenzi (atleta paralimpico e CEO di laDueDue srl, esempio di design e tecnologia 
per il benessere della persona), Simone Caporale (CEO di Ponics per un’innovazione sostenibile nel green e 
food), Simone Pinzolo (consulente di carriera). 
 
 
 

Associazione Culturale UCTAT 
 
9:30 - 11:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Tecnologie innovative per la progettazione partecipata 
 
Un problema ricorrente nei processi di progettazione riguarda le modalità di coinvolgimento dei 
partecipanti e la possibilità di colmare il gap tra sapere esperto e sapere inesperto, anche per quanto 
riguarda la rappresentazione delle idee progettuali (envisioning). Le tecnologie informatiche e di rete 
offrono grandi possibilità. Obiettivo dell’iniziativa è offrire un momento di confronto per ragionare intorno 
a tali possibilità per il progetto partecipato di architettura e ai processi di riqualificazione urbana. 
 
Interverranno Prof. Fabrizio Schiaffonati, Arch. Giovanni Castaldo (UCTAT), Arch. Gianpiero Venturini (New 
Generation), Dott. Andrea Pillon (Avventura Urbana), Prof. Elena Mussinelli, Daniele Fanzini, Andrea 
Tartaglia (Politecnico di Milano). 
 
 
 

Ministero della Giustizia 
 
9:30 - 11:00, Mudec 
Inclusione sociale degli autori di reato e ruolo della comunità locale. Il Laboratorio NEXUS 
 
La tavola rotonda è finalizzata a far conoscere alla cittadinanza l’attività delle istituzioni e della società civile 
delle istituzioni e delle articolazioni della società civile che si occupano di autori di reato minori e adulti 

 



 
quanto in tal senso a Milano (e in altre città della regione) attraverso il Laboratorio NEXUS, si sta 
promuovendo un organismo composto da soggetti variegati che punta promuovere la condivisione con le 
comunità locali della responsabilità di costruire una legalità fondata sulla cittadinanza inclusiva. 
 
Interverranno Pietro Buffa (Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria), S. Panarello (direttore 
UIEPE LOMBARDIA) , F. Perrini (direttore CGM Lombardia), P. Ciardiello (UIEPE LOMBARDIA - Responsabile 
laboratorio NEXUS), Eugenio Petz (assessorato alla partecipazione - Comune di Milano), M. E. Magrin 
(Università Milano Bicocca), A. Bienati (Università Statale di Milano), F. Maisto (Garante diritti detenuti 
Comune Milano). 
 
 
 

Gruppo Nazionale di lavoro per la Stanza del Silenzio e/o dei Culti 
 
9:30 - 11:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
“Stanze del Silenzio e/o dei Culti: strumento di partecipazione delle Comunità alla vita istituzionale e 
politica” 
 
Proporre al pubblico il dispositivo “Stanza del Silenzio” e riflettere sulle sue potenzialità di strumento che 
permette alle Comunità Religiose/Migranti di rapportarsi alle Istituzioni e alle iniziative di trasformazione 
anche urbanistica delle città. Le “Stanze” possono collocarsi negli ospedali – assistenza spirituale per non 
cattolici e atei – nelle stazioni, negli aeroporti, nei quartieri delle città; la Stanza sarà poi obbligatoria alle 
Olimpiadi Invernali 2026 Milano Cortina. 
 
Interverranno Pastora Daniela Di Carlo (Chiesa Valdese di Milano), Prof. Marianella Sclavi (sociologa ed 
etnografa urbana, collabora da sempre a progetti di risanamento dei quartieri in crisi), Prof. Vincenzo Pace 
(Presidente Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza del Silenzio e/o dei Culti e sociologo Unipd), Prof. 
Maria Chiara Giorda (Fondazione Benvenuti in Italia e storica e antropologa delle religioni Unito). Modera 
Alessandro Bonardi (coordinatore Gruppo Nazionale di Lavoro per la Stanza del Silenzio e/o dei Culti). 
 
 
 

Governo (Dipartimento della funzione Pubblica), Università Statale di Milano, Fondazione 
RCM, Comune di Milano 
 
9:30 - 16:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
I nuovi codici della democrazia: software, partecipazione civica e democrazia nell’era digitale. 
 
 
Un appuntamento per indagare il ruolo del web come abilitatore di pratiche di governo aperte e 
collaborative, in risposta alle richieste di nuove forme di partecipazione civica, a livello nazionale e locale. Al 
mattino verranno messe a confronto la proposta del Governo, che presenterà la nuova piattaforma 
supporto dei processi di consultazione pubblica nazionali, con le esperienze del Comune di Barcellona e del 
Comune di Milano. La sessione del pomeriggio invita i partecipanti a una riflessione critica sul software al 
fine di identificare i nodi cruciali e i “requisiti minimi” abilitanti processi partecipativi digitali di qualità. 
 
Interverranno rappresentanti del Governo (dipartimento della funzione pubblica e del dipartimento delle 
riforme istituzionali), del Comune di MIlano (assessorato alla partecipazione, direzione sistemi informativi e 

 



 
agenda digitale), dell'Università Statale di Milano (dipartimento d'informatica), del Politecnico di Torino, 
della Fondazione rete Civica di Milano, dell'Università Oberta de Catalunya, di decidim project, del Comune 
di Barcellona, di ANCI, Salvatore Marras (Formez), Maurizio Cabras (ANCI Lombardia, Coordinatore 
Dipartimento Territorio, Urbanistica e Edilizia ), Antonio Calleja Lopez (Universitat Oberta de Catalunya), 
Lorenzo Lipparini (Assessore Partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Comune di Milano),  Luca 
Curioni (Responsabile Servizi Informatici, Comune di Milano), Fiorella de Cindio (Università degli studi di 
Milano, Presidente Fondazione Rete Civica di Milano), Andres Pereira de Lucena (decidim project), Marco 
Ciurcina (Politecnico di Torino),  Andrea Trentini (Università degli studi di Milano), Nicola Basile (Assessore 
alla partecipazione del Comune di Gorgonzola), Giulia Bertone (Fondazione RCM), Danilo Bruschi (Università 
degli studi di Milano).  
 
 
 

Associazione Culturale SIFA 
 
11:00 - 12:00, Casa delle Associazioni e del Volontariato di Milano 
"Essere umani" nell'era digitale ovvero la digitalizzazione come un processo democratico 

Partendo dall'idea di "intelligenza artificiale" ed i nuovi (in questo campo) modelli sviluppati sui social, 
attraverso un percorso emozionale dell’autrice dott.ssa Cristina T. Chiochia, laureata in legge con una tesi in 
criminologia ed un post lauream in primo ascolto e counselling  in sessuologia, l'associazione culturale SIFA, 
offre gratuitamente un laboratorio di circa un'ora per approcciarsi in modo "culturale" alle nuove 
tecnologie e l'utilizzo dei social domandandosi a livello persone chi siano, oggi "gli esseri umani"; attraverso 
un primo ascolto di sé per un percorso emozionale atto a comprendere come le nuove tecnologie 
influenzano il processo "di formazione del consenso" di ciascuno di noi e il modo in cui il potere agisce, 
comunica e si evolve in modo del tutto nuovo "attivo".Dai primi esperimenti e archivi delle intelligence 
investigative e che ora invece, con la diffusione di internet e dei social media, sono scaricabili dal web, la 
ricerca della propria percezione di sé. Necessario portare uno specchietto e la propria fotografia. 
 
 
 

Competere & Ego 
 
11:30 - 13:00, Mudec 
La sfida della semplicità. Come ritornare competitivi nel mondo 

L’Italia è agli ultimi posti nella classifica OCSE della competitività. Alcune aree geografiche eccellono, ma 
l’intero sistema presenta ancora nodi irrisolti che ne bloccano la crescita. Le cause: eccessivo peso della 
burocrazia, regolamentazione frammentata e ipertrofica, rapporti complessi tra consumatori e imprese. 
Come uscirne? Chi c’è riuscito e come? Speaker del mondo dell’impresa, della politica, dei media ne 
discutono, con un moderatore che fornirà suggestioni agli speaker e al pubblico. 

Interverranno Eric Veron (Amministratore Delegato Vailog), Marialina Margucci (imprenditrice), Gianmarco 
Senna (Regione Lombardia), Francesco Ferri (Presidente Aria), Mario Valducci (Consigliere Authority dei 
Trasporti), Carlo Calenda (Eurodeputato). 
 
 

 



 
 
 

 
Spaziopensiero 
 
11:30 - 13:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
I bambini e la città. Una prospettiva possibile per Milano 

L’iniziativa racconterà l’esperienza che si sta realizzando a Milano con il progetto Ideebambine 
Pensieribambini, promosso nel quadro del programma Lacittàintorno di Fondazione Cariplo. 
Pensieribambini consente ai bambini di partecipare alla progettazione e realizzazione di interventi di 
rigenerazione urbana nelle aree di Adriano-Padova e Corvetto-Chiaravalle: i referenti di Spaziopensiero 
Onlus dialogheranno intorno alla partecipazione sociale dei bambini e sulle possibili ricadute sulla città. 

Interverranno Maurizio Murino, Stefano Fregonese, Alessandra Rampani. 
 
 
 

Aip2 
 
11:30 - 13:30, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
La Carta della Partecipazione in opera 

Come mettere in opera una partecipazione di qualità? Il laboratorio sarà centrato sulla Carta della 
Partecipazione, decalogo di principi promosso nel 2014 da Aip2, INU, IAF già adottato da oltre trenta 
Comuni italiani e importanti organizzazioni. Saranno presentate le migliori pratiche a livello nazionale e 
attivato un confronto collettivo con i partecipanti, usando tecnologie interattive digitali. Tutti possono 
partecipare all’evento e aderire alla Carta della Partecipazione. 
 
Interverranno Nicoletta Levi (Responsabile Servizio Comunicazione e Relazioni con la città Comune di Reggio 
Emilia), Nicoletta Piras (Direttore del GALSulcisIglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari), Eugenio Petz 
(Responsabile Ufficio Partecipazione Comune di Milano), Chiara Luisa Pignaris (Presidente Associazione 
Italiana Partecipazione Pubblica), Serenella Paci (Vicepresidente Aip2), Davide Fortini (Referente Aip2 
Lombardia), Agnese Bertello, Veronica Dini, Maria Grazia Magazzino, Elvio Raffaello Martini.  
Conclusioni Lorenzo Lipparini (Assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data Comune di 
Milano). 
 
 
 

Luca De Biase 
 
13:30 - 15:30, Cariplo Factory, Fastweb Academy 
Media civici per la partecipazione 

L’evento “Media Civici per la partecipazione” nasce dalla volontà di inserire nel programma di Milano 
Partecipa un momento di progettualità. Si tratta di un workshop (ad invito) in cui gli esperti invitati, 
partendo da un’analisi dei media civici già esistenti, rifletteranno su come e quali piattaforme potrebbero 
essere usate per migliorare la qualità dell'informazione e delle attività di deliberazione pubblica nelle città. 

 



 
Interverranno un logico come Guido Vetere, un manager come Stefano Ceci, una rappresentante di 
ReImagineEU con uno studio sul digitale e la democrazia come Erika Weidegren, un ex politico con forte 
competenza come Fiorello Cortiana e Livio Tenerelli Confcooperative che presenterà la piattaforma civica 
Platone. 
 
 
 

Coordinamento Comitati Milanesi 
 
14:00 - 15:30, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Graffiti vandalici - Perché e come rimuoverli. Perché e come mantenere puliti i muri. 

Breve analisi del graffitismo vandalico (origini, evoluzione, effetti, indagini, sanzioni) con personale 
qualificato (Polizia Locale) – degrado che comporta danno estetico, economico, ambientale e percezione 
d’insicurezza – preparazione degli interventi (autorizzazioni, ral dei colori, patrocini, eccetera) ed 
esecuzione (organizzazione, materiali, aspetti assicurativi, documentazione attività svolta, eccetera) – 
perché e come coinvolgere abitanti e associazioni direttamente interessate sia nelle fasi di pulizia che nel 
mantenimento. Obiettivi a breve del CCM. Per l'intera giornata saranno esposte in Padiglione Visconti  le 
immagini degli interventi realizzati dal Coordinamento Comitati Milanesi sulla tematica.  

Interverranno Fabiola Minoletti e Salvatore Crapanzano, con testimonianze di funzionari del Comune e di 
Cittadini. 
 
 
 

Poliedra 
 
14:00 - 15:30, Padiglione Visconti 
SharingMi - la web community che premia gli stili di vita sostenibili 

L’evento è volto a presentare SharingMi, la community milanese della app greenApes dove gli utenti, 
condividendo le proprie azioni sostenibili, guadagnano punti che possono essere spesi per una selezione di 
prodotti green offerti dai partner. Sarà possibile scaricare ed esplorare insieme l’ultimissima release della 
app, scoprire tutte le nuove funzioni (la sezione sfide, la modalità di check-in e altro ancora), nonché 
prender parte a un momento interattivo di confronto tra utenti, gestori e sviluppatori in merito ai contenuti 
offerti e a possibili sviluppi futuri. 

Interverranno Giuliana Gemini (project manager SharingMi per Poliedra), Gregory Eve (CEO greenApes), 
Roberto Nocerino (project manager Sharing Cities per il Comune di Milano), Irene Vegetti (team SharingMi). 
 
 
 

Labsus 
 
14:30 - 16:00, Mudec 
Prendersi cura delle città: da Milano a Reggio Calabria 

Che cos’hanno in comune una libraia di Corvetto, una consigliera comunale di Reggio Calabria e un’esperta 
di partecipazione culturale? Tanto, moltissimo, se parliamo di città come beni comuni. Partendo 

 



 
dall’esperienza di Luoghicomuni dentro Lacittàintorno, il programma di rigenerazione urbana delle periferie 
di Fondazione Cariplo, Gregorio Arena, Presidente di Labsus, modera un confronto tra storie di cura della 
città molto diverse fra loro, ma profondamente connesse: tre sguardi di donne per riflettere sul valore 
politico e culturale dell’amministrazione condivisa. Conclude la discussione l’Assessore alla Partecipazione 
del Comune di Milano, Lorenzo Lipparini. 

Interverranno Cristina Chiavarino (Direttore area Arte&Cultura di Fondazione Cariplo), Antonella Agnoli 
(consulente per la progettazione di biblioteche), Nancy Iachino (consigliera comunale di Reggio Calabria), 
Francesca Beccalli (libraia e cittadina attiva del quartiere Corvetto), Lorenzo Lipparini (Assessore alla 
Partecipazione, Cittadinanza Attiva e open data del Comune di Milano). Modera Gregorio Arena (Presidente 
di Labsus). 
 
 
 

IIS Cremona e Circola 
 
14:30 - 16:30, IIS Cremona 
L'Officina della partecipazione e della creatività incontra il territorio 
 
Si prevede una tavola rotonda iniziale seguita dalla restituzione di quanto già effettuato e dalla 
presentazione delle iniziative future. Seguirà un dibattito con possibilità di avviare gruppi di lavoro 
interessati a collaborare in modo stabile con la cabina di regia del progetto. Saranno presenti i partner di 
progetto, gli esperti e i protagonisti di iniziative similari già realizzate, i referenti di associazioni del 
territorio, i rappresentanti della Comunità scolastica e i soci di Circola. 
 
 
 

Circolo Reteambiente - Milano Legambiente 
 
15:00 - 16:30, Orti di via Padova 
Giardini condivisi a Milano: orto di Via Padova 
 
Verrà raccontata dai protagonisti la storia dei giardini condivisi nati con la delibera della Giunta del Comune 
di Milano nel 2012 e che attualmente superano i venti. Verrà narrata la storia degli Orti di Via Padova e le 
attività che attualmente li animano. A conclusione verrà offerta una merenda contadina e si assaggerà il 
miele prodotto dalle api dell’orto. 
 
 
 

Consulta Periferie Milano 
 
15:00 - 17:00, CIELS Milano 
PeriferiArt: la Comunità valorizza il Territorio 

Della nostra città, in generale, conosciamo il quartiere dove abitiamo o lavoriamo e i luoghi del centro. Un 
po’ come i turisti. Così, restano in ombra monumenti e architetture come la Certosa di Milano in Garegnano 
o l’Abbazia di Chiaravalle, solo per citarne alcuni. A partire dal contributo di chi opera nei Borghi e Quartieri, 

 



 
costruiamo una proposta di dimensione cittadina, anche con valenza turistica, che non dimentichi nessuno 
degli oltre “100 Borghi e Quartieri della periferia milanese”. 

Interverranno Giorgio Bacchiega (Direttore Centro Studi Periferie-CPM), Marco Balsamo (Direttore 
ScopriMilano.it),  Nicolò Leotta (Docente Sociologia del turismo Ciels Milano), Renato Martelli (volontario di 
“Aperti per voi” del Touring Club Italiano), Walter Cherubini (Portavoce Consulta Periferie Milano). 
 
 
 

The Good Lobby 
 
16:00 -18:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Ripensare lobbying e partecipazione nell'era digitale 

La crisi delle democrazie occidentali è la crisi di una politica rappresentativa sempre più in difficoltà nel 
leggere e nel far fronte a processi esponenzialmente più rapidi e complessi. I cittadini patiscono la propria 
condizione davanti a sfide sociali per loro natura globali ed epocali, ma avvertono la possibilità di nuove 
forme di attivismo e di nuovi strumenti. In questa sfida, intelligenze connettive, tecnologie e conoscenze 
condivise possono svolgere un ruolo importante, tanto per la politica quanto per i cittadini, per costruire un 
nuovo civismo e far sentire la propria voce con più forza all’interno dei processi decisionali. 

Interverranno Federico Anghelé (The Good Lobby Italia), Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni e 
fondatore Eumans), Virginia Fiume (coordinatrice Eumans), Alberto Bitonti (docente LUISS e coordinatore 
OpenLobby). 
 
 
 
Fondazione Comunità di Milano 
 
16:30 - 17:30, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Essere Community 

Recuperare l’interesse delle persone alla partecipazione attiva alla vita pubblica, attraverso la dimensione 
della comunità solidale. I territori e le comunità locali sono terreni fertili su cui nascono iniziative di grande 
impatto, spesso da situazioni di difficoltà e disagio vengono esempi virtuosi da replicare. Le tre Fondazioni 
di Comunità portano le esperienze di tre progetti sostenuti:  
Fondazione Comunità Nord Milano: #LiBLAB NORD MILANO – Associazione Re.Alize 
Fondazione Comunità Ticino Olona: CINEMADAMARE – Associazione Cinemadamare 
Fondazione Comunità Milano: CARAVANSARAY SELINUNTE – Outis Centro Drammaturgia. 
Queste esperienze vengono raccontate da alcuni dei protagonisti (operatori, volontari, beneficiari, ect.), 
quali testimoni attivi del percorso di connessione e condivisione con la comunità. 

Interviene Franco Rina. 
 
 
 

Politecnico di Milano 
 

 



 
16:30 - 18:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Esplorare i quartieri con i giovani cittadini: virtual reality, gamification, digital mapping 

Il Politecnico di Milano presenta il progetto di ricerca “Scuola attiva risorse. Ricucire il patrimonio disperso 
delle periferie” e propone un dibattito sulle pratiche di educazione al patrimonio culturale. Saranno 
presentate attività di mappatura partecipativa e valorizzazione condivisa del paesaggio del quotidiano. Sarà 
inoltre possibile sperimentare il tour in realtà virtuale “Experience tour del quartiere Stadera” creato in 
collaborazione con la scuola superiore C. Varalli di Milano. 

Interverranno Camilla Casonato (referente), Marco Vedoà (assistente), Gloria Cossa (assistente). 
 
 

 
Fondazione Cariplo 
 
16:30 -19:00, Arena Listone Giordano 
Alimentazione: sostenibilità e sviluppo - gli impatti sociali 
 
Il cibo è tradizioni, cultura e comunità. Come conciliare nutrizione e salute, condizioni di lavoro ed equità 
sociale. Open talk con alcune migliori pratiche dalle quali prendere esempio. 
 
Interverranno Giuseppe Savino (Vazzap), Sara Roversi (Future Food), Roberto Burdese (Slow Food), Raffaele 
Maiorano (GFAR), Guido De Togni (Funky Tomato). Modera: Osvaldo De Falco (Fondatore Biorfarm). 
 
 
 

Fondazione di Comunità Milano 
 
18:00 - 19:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Verso la civil week della Milano metropolitana 
 
Presentazione e motivazioni della Civil Week. Talk sul tema: “un New Deal delle persone sulle cose”. 
 
Interverranno i Presidenti delle tre Fondazioni di Comunità (G. Azzone, S. Forte, P. Pessina), un 
rappresentante di CSV, un rappresentante del Forum T.S. Modera Elisabetta Soglio. 
 
 
 

Errante 
 
18:00 - 20:00, Sede Errante 
L’azione individuale come gesto politico: dalla tragedia greca a Facebook 
 
I singoli gesti hanno ripercussioni sulla comunità, influenzandola e modificandola, tanto da poter essere 
considerati atti politici. Ciò è ancora più evidente quando i cittadini si riuniscono in associazioni e agiscono 
per migliorare il territorio. Partendo dai casi letterari di Antigone e Edipo a Colono, si parlerà di esperienze 
attive oggi a Milano in una tavola rotonda che avrà per protagonisti docenti, rappresentanti di associazioni, 
politici e studenti. 

 



 
 
Interverranno Anna Messina (Vicepresidente Associazione Errante), Tommaso Senni (rappresentante 
Associazione Elsa), Paolo Cova (ex deputato della Repubblica Italiana), Roberta Osculati (Presidente 
Commissione Periferie Comune di Milano), Simone Zambelli (Presidente Municipio 8 Comune di Milano), 
Alice Patrioli (grecista, docente di Lettere e collaboratrice dell'inserto culturale La Lettura, Corriere della 
Sera), Sara Tirrito (dottoranda in Filologia classica, Università di Nantes-Università di Torino), Studenti del 
Master in Giornalismo Walter Tobagi. Modera Vania Cuppari (Presidente Associazione Errante). 
 
 
 

Mille - Milano Liberale Europea 
 
18:30 - 20:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
La comunicazione politica nell'era social 
 
Il dibattito si propone di offrire un breve sguardo storico sull’evoluzione della comunicazione in ambito 
politico negli ultimi venticinque anni e di come le nuove piattaforme digitali (social media in primis) 
consentano, anche attraverso lo strumento della profilazione degli utenti e delle loro abitudini e/o 
orientamenti, di modulare molto più velocemente e con maggiore precisione l’offerta politica in funzione di 
micro target e/o micro cluster. Rispetto a questo cambiamento come si collocano la politica classica e il 
patrimonio ideologico dei partiti? La conoscenza quasi immediata delle richieste degli elettori comporta un 
ampliamento del processo democratico oppure conduce a limitare la qualità e l’intensità del processo di 
sviluppo della proposta politica di quelle idee che non hanno riscontro nell’immediato? E infine il web 
writing deve necessariamente rivestire la forma del “hot text”, scrittura breve ed emotiva, con l’unico 
scopo di veicolare un messaggio finalizzato a intercettare e condizionare un sentiment già indagato o può 
mirare alla mobilitazione e al recruiting? Queste e altre riflessioni, che verranno proposte nell’incontro, 
hanno lo scopo di offrire strumenti di lettura nuovi per fare un passo in avanti senza riproporre, come 
soluzione, vecchi paradigmi politici, sociali e culturali. 
 
Interverranno Dott. Gianni Bienintesi (CEO e Founder di Business Intelligence group, autore del saggio “Le 
Persone oltre i Numeri”), Andrea Del Corno (avvocato e consigliere dell’ordine degli Avvocati di Milano, 
segretario di Piattaforma Milano), Dott.ssa Laura Mastrobernardino (responsabile nazionale circoli e 
affiliazioni EPI, membro Segreteria politica di Stefano Parisi, responsabile relazioni esterne ERA, responsabile 
comunicazioni Fondazione Antoniana, COO O.M.T srl e CEO SI.PA), Dott.ssa Roberta Pizzocchera (Assessore 
all’Educazione e alle Politiche per l’infanzia, Servizi sociali, Servizi alla persona e all’integrazione socio 
sanitaria, Associazionismo, Politiche giovanili, alla famiglia, al reddito di cittadinanza e Rapporti con gli 
organi di partecipazione democratica). 
 
 
 

Systasis e Pratica Collaborativa 
 
18:30 - 20:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
Sviluppare collaborazione nei conflitti ambientali e urbani 
 
L’evento si propone di raccontare l’esperienza delle proponenti, in materia di pratica collaborativa e 
mediazione nei conflitti ambientali; riflettere sulle prospettive di contaminazione e sperimentazione di 
strumenti per prevenire/gestire i conflitti ambientali/urbani, che valorizzino la collaborazione nel governo 

 



 
della città; stimolare e accompagnare il cambiamento culturale; supportare p.a. e comunità, proponendo 
percorsi formativi che favoriscano e consolidino comportamenti partecipativi. 
 
Interverranno Cristina Mordiglia (avvocato collaborativo formatrice AIADC), Veronica Dini (avvocato esperta 
di conflitti ambientali), Francesca King (avvocato collaborativo presidente IACP), Arch. Sara Seravalle 
(urbanista esperta di visual facilitation). Modera Prof. Giulio Ernesti (urbanista esperto di progettazione 
partecipata). 
 
 
 

Fondazione RCM - Rete Civica Milano 
 
20:30 - 23:00, ChiAmaMilano e Colibrì Caffè letterario 
La Rete Civica di Milano festeggia i suoi 25 anni! 
 
La serata sarà un’occasione per ripercorrere e condividere con i partecipanti le tappe fondamentali 
dell’evoluzione della Rete Civica, dalla sua nascita, il 22 settembre 1994, fino al momento attuale con uno 
sguardo al futuro. Ci saranno interventi di ospiti istituzionali e dei cittadini partecipanti. Il tutto con 
apericena presso il Colibrì Caffè letterario con il taglio della torta e il brindisi finale. 
 
Interverranno Fiorella De Cindio (Presidente di Fondazione RCM), Milly Bossi Moratti (Presidente di 
ChiAmaMilano e della Commissione Partecipazione - Iniziativa Popolare - Open Data del Comune di Milano), 
Lorenzo Lipparini e Roberta Cocco (Assessori del Comune di Milano), Alice Arienta (Consigliera e Presidente 
della Commissione Innovazione - Trasparenza - Agenda Digitale - Stato Civile del Comune di Milano), Danilo 
Bruschi (rappresentante dell’Università degli Studi di Milano in CdA di Fondazione RCM), Luca Vinti 
(rappresentante dei soci partecipanti in CdA di Fondazione RCM). 

 
 
 
Laboratorio di Democrazia Partecipata Lambrate 
 
21:00 - 22:30, Circolo ACLI 
Comunità del rancore e comunità partecipate, espressione e bisogno della realtà contemporanea 
 
Comunità del rancore e comunità partecipate, espressione e bisogno della realtà contemporanea 
Una riflessione a tutto campo sul tema della “comunità” è quanto mai urgente oggi, in quanto si tratta di 
parola inflazionata e nello stesso tempo necessaria per una prospettiva di “rigenerazione” della società. 
L’era industriale ha teso a emarginare le forme storiche di organizzazione “comunitaria”, ma è poi scivolata 
in una visione dell’uomo e del mondo incentrata sulla competitività individuale e su valori puramente 
economicisti. Per questo oggi sta rinascendo un forte “bisogno di comunità”: il quale, anche se spesso si 
presenta come chiusura difensiva verso il mondo (le “comunità del rancore”), in realtà può alludere a nuovi 
percorsi di civilizzazione; a condizione che vengano fatti salvi i principi della libertà individuale e di una 
democrazia comunitaria partecipata fondata sull’idea di integrazione multidimensionale." 

Interverrà Sergio De La Pierre 

 
 

 



 
 
Consulta Periferie Milano 
 
21:00 - 23:00, Fondazione Carlo Perini 
Iniziative in Periferia: c’è un “Progetto comunicazione”? 
 
Nelle periferie la cultura non manca: centottantadue centri/associazioni culturali, centotto teatri 
professionali /amatoriali, cinquantuno biblioteche e anche settantatre cori amatoriali. Ma c’è una 
conoscenza puntuale delle presenze culturali che lavorano per valorizzare i nostri Borghi e Quartieri? 
Manca ancora un sistema cittadino e norme adeguate alla valorizzazione del volontariato culturale. Non 
esiste un sistema di comunicazione delle trecento iniziative gratuite promosse ogni mese e potrebbe essere 
a “costo 0”. Sono cose da fare. 
 
Interverranno Christian Iosa (Presidente Fondazione Carlo Perini), Pino Lopez (redattore capo Vivere Insieme 
la Periferia), Walter Cherubini (portavoce Consulta Periferie Milano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
EVENTI - SABATO 23 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
Mani Tese 
 
9:30 - 11:00, Cariplo Factory 
Cittadini senza paura dell'economia 
 
Il portale Jacky Può è un sito interattivo sulla cittadinanza economica pensato per ragazze e ragazzi tra i 14 
e i 99 anni. Il protagonista che dà il nome al percorso è Jacky Può, una caricatura dell’uomo economico 
razionale. È un ritratto stilizzato di come l’economia mainstream descrive l’umanità contemporanea. È lui 
ad assomigliare a noi o viceversa? Lo scopriremo insieme durante il workshop, tramite un gioco divertente 
ma che fa riflettere, fruibile anche da smartphone e tablet. 
 
Faciliteranno Giacomo Petitti di Roreto (Responsabile Educazione e Formazione di Mani Tese) e Gabriella 
Patriziano (Formatrice Mani Tese). 
 
 
 

Italia in Movimento, I’M 
 
9:30 - 11:00, Mudec 
Partecipare, insieme. Quali le strade da percorrere? 
 
Si condivide, si interagisce, ci si accalora sui social, ma poi la partecipazione al voto è sempre più bassa. 
Crescono gli strumenti di partecipazione, ma diminuiscono i cittadini che esercitano il proprio diritto di 
voto. Perché? Che cosa si può fare per invertire la tendenza? 
 
Interverranno Simone Crolla (Presidente I’M), Luca Morvilli (Qubit), Francesco Piccinni (Fanpage), Peter 
Gomez (Il Fatto Quotidiano), Alessandro Sallusti (Il Giornale), Enrica Sabatini (Rousseau), Antonio Palmieri 
(FI), Filippo Sensi (PD), Roberto Maroni. Modera Piero Tatafiore. 
 
 
 

Radicali Roma 
 
9:30 - 11:00, Cariplo Factory 
Mobilitiamo Roma, a case study. L'iniziativa popolare ai tempi della rivoluzione digitale. 
 
Il Referendum Mobilitiamo Roma è stato l’evento politico di carattere civico di maggior partecipazione degli 
ultimi anni a Roma. A fronte di uno sforzo imponente da parte dei promotori numerosi sono stati gli 
ostacoli frapposti dall’amministrazione capitolina. Racconteremo l’analisi, l’ideazione, la campagna di 
raccolta firme e di comunicazione. Approfondiremo le norme antiquate che regolano l’iniziativa popolare e 
la campagna elettorale ai tempi di internet e dei social network. Presenteremo un video dei momenti più 
salienti, e un'analisi dettagliata del voto. 
 

 



 
Interverranno Leone Barilli (Presidente Radicali Roma), Francesco Mingiardi (Presidente Comitato 
Promotore Mobilitiamo Roma), Stefano Gianfreda (Direttore creativo campagna di comunicazione). 
 
 
 

Roberto Re 
 
9:30 - 11:00, Cariplo Factory 
#FuoriComeUnBalcone: progetto di scienza partecipata per il rilevamento di dati ambientali 
 
#FCUB E’ un progetto OpenSource, OpenData, OpenStandard di scienza partecipata per il rilevamento di 
dati ambientali. La partecipazione anche di non scienziati nel processo di raccolta e analisi di dati secondo 
specifici protocolli permette alla società civile di aiutare la comunità scientifica nel porre domande e fornire 
risposte su importanti questioni ambientali. Vengono rilevati valori ambientali, condivisi in diretta su twitter 
ed elaborati in grafici per una più semplice consultazione. 
 
Interverranno Alessandro Caridi (Sviluppo Software) e Roberto Re (Architettura di rete). 
 
 
 

Shifton 
 
10:00 - 23:00, Adriano community center 
Adriano Community Days: Il festival del quartiere Adriano 
 

Gli Adriano Community Days sono una festa aperta a tutta la città che avrà luogo il 23 e 24 novembre nel 
quartiere Adriano. Il festival rappresenta un ulteriore passo di un percorso di rigenerazione urbana che 
vede i cittadini protagonisti nel rendere migliore il quartiere e la città tutta grazie a 63 attività proposte 
attraverso una call for ideas, 20 spazi messi a disposizione. La manifestazione è organizzata da Proges con il 
supporto ideativo e gestionale di Shifton, e coprogettata nell’ambito di Lacittàintorno di Fondazione 
Cariplo. 
 
 
 

Job Farm & Forum Economia e Innovazione 
 
11:30 - 13:00, Cariplo Factory 
Digitale: partecipazione, promozione e sostenibilità nelle città 

 
Come la formazione e l'aggiornamento delle competenze sui temi digital e d'innovazione possano 
migliorare l'interazione tra città e cittadino, città e stakeholder, ente pubblico e dipendenti. 
Casi di politiche pubbliche reali, provenienti da Milano, altre città italiane e internazionali che dimostrino 
degli outcome positivi nell'uso del digitale per promuovere partecipazione, trasparenza e benessere dei 
cittadini. 
 

 



 
Interverranno Marina Verderajme (Presidente Job Farm), Simone Pivotto (responsabile Formazione Job 
Farm), Jacopo Moschini (Assolombarda, Coordinatore Blockchain Committee, Vicepresidente delega, 
Innovazione e Digital Trasformation), Stefania Padoa (esperta in trasformazione digitale dei processi HR, ha 
lavorato al programma di formazione e coaching per centocinquanta dipendenti del Comune di Milano). 
Modera Elisa Serafini (Presidente Forum Economia Innovazione). 
 
 
 

MEDITERRANEA 
 
11:30 -13:00, Mudec 
Dal mare alla terra attraverso la rete 
 
Che cosa succede oggi nel Mediterraneo, tra naufragi e traffico di esseri umani? Chi sono le vittime, chi 
sono i criminali? Che cosa c’è di vero in questo mare digitale di sospetto e disinformazione, bufale e discorsi 
d’odio? Navighiamo tra fatti e fake news in compagnia di Nello Scavo/inviato di Avvenire, Francesco 
Floris/autore di “Immigrazione oltre i luoghi comuni”, Cecilia Strada/volontaria di Mediterranea Saving 
Humans, Claudia Vago/Fondazione Finanza Etica, guidati da Claudio Jampaglia/RadioPopolare. 
 
Interverranno Nello Scavo (inviato di Avvenire, autore delle inchieste sui legami tra autorità italiane e 
trafficanti di esseri umani), Francesco Floris (autore di “Immigrazione oltre i luoghi comuni), Cecilia Strada 
(volontaria di Mediterranea Saving Humans), Claudia Vago (Fondazione Finanza Etica). Modera Claudio 
Jampaglia (RadioPopolare). 
 
 
 

Alan Advantage 
 
11:30 - 13:00, Cariplo Factory 
Algorithms’ Era: how we influence the algorithms and they influence us 
 
Una tavola rotonda dedicata all’approfondimento del ruolo degli algoritmi d'intelligenza artificiale sulle 
nostre vite: come essi apprendono dai dati che noi gli forniamo e come influiscono sulle nostre scelte. Alla 
tavola rotonda parteciperanno imprenditori, artisti ed esperti del settore culturale e tecnologico. Attraverso 
il pensiero laterale, proprio degli artisti andremo a indagare le diverse problematiche relative all’avvento 
dell’AI e a individuare nuove relazioni tra uomo e macchina. 
 
Interverranno Daniela Cotimbo (art curator di Re:Humanism), Alfredo Adamo (imprenditore e CEO di Alan 
Advantage), Francesco D’Abbraccio (artista), Matteo Cremonesi (artista), Erika Bressani (Augmented City 
Expert di Municipia), Pietro Jarre (founder di Sloweb), Ivan Vigolo. 
 
 
 

Creativity Safe 
 
11:30 - 13:00, Cariplo Factory 
Nuove tecnologie per la prevenzione del cyberbullismo 
 

 



 
Cyberbullismo, revenge porn, stalking sono nuove tipologie di reato e di comportamenti devianti che 
richiedono forme di contrasto nuove e adeguate al contesto in cui questi reati si svolgono. Nel corso del 
workshop discuteremo di come le nuove tecnologie, in particolare i big data e la blockchain, possono essere 
utilizzate per contrastare questi fenomeni e costruire nuove forme di collaborazione tra cittadini, 
associazioni e istituzioni.  
 
Interverranno Maria Francesca Quattrone (avvocato esperto di proprietà intellettuale e reati digitali), 
Marcello Esposito (data scientist), Simone Feder (psicologo), Ruben Razzante (giurista), Franco Taverna 
(pedagogista), Manlio D’Agostino (esperto di cyber security). Modera Riccardo Bonacina (giornalista). 
 
 
 

Francesca Ulivi 
 
14:00 - 15:30, Cariplo Factory 
Come combattere l'odio sui social dal divano di casa 
 
#iosonoqui è il gruppo italiano di #iamhere, community internazionale di attivisti digitali contro l’hate 
speech e le fake news su Facebook , che conta quasi duecentomila persone nel mondo, fondato in Svezia 
tre anni fa dalla giornalista Mina Dennert. Ognuno di noi può provare, nel tempo libero e dal divano di casa, 
a modificare il tono delle conversazioni su Facebook. In questa ora e mezzo di conversazione vi 
spiegheremo come è possibile farlo, usando l’algoritmo di Facebook. 
 
Interverranno Francesca Ulivi (giornalista e amministratrice #iosonoqui). Moderano Anna Facchini, 
Giuseppe Loggia e Ilenia Lopez. 
 
 
 

Forme&Riforme 
 
14:00 - 15:30, Mudec 
Politica di servizio: quali regole chiare rafforzano il ruolo positivo dei partiti ed evitano situazioni 
patologiche 
 
Si illustrano alcune puntuali proposte che il gruppo “Forme&Riforme” ha individuato, analizzando diversi 
aspetti della situazione della Democrazia in Italia (e non solo) che determinano un crescendo di situazioni 
patologiche trascurate nel dibattito istituzionale. Poi si espone il documento che 9 autorevoli personalità di 
caratura nazionale – Piero Bassetti, Gherardo Colombo, Roberta De Monticelli, Giorgio Galli, Valerio Onida, 
Antonio Padoa Schioppa, Sergio Romano, Fulvio Scaparro, Silvia Vegetti Finzi – hanno sottoscritto, 
concordando sulla necessità di ottenere un’apposita legge sui partiti. Alcune di queste personalità saranno 
presenti per spiegare e rispondere a domande. 
 
Interverranno Pino Polistena, Salvatore Crapanzano, Paola Monti, Matteo Zambelli, Piero Bassetti, Gherardo 
Colombo, Roberta De Monticelli, Giorgio Galli, Valerio Onida, Antonio Padoa Schioppa, Sergio Romano, 
Fulvio Scaparro, Silvia Vegetti Finzi.  
 
 
 

 



 
 
 
 
Italiastatodidiritto 
 
14:00 - 15:30, Cariplo Factory 
Il volo di Icaro: valori e regole in adolescenza nell’utilizzo dei social network 
 
L’iniziativa consiste nella simulazione di un percorso legislativo che parte dall’emersione di valori condivisi e 
arriva all’elaborazione di un sistema di regole per l'uso dei social network. Il format è elaborato da tre 
associazioni: Minotauro, di cui fanno parte psicologi specializzati nei problemi dell’adolescenza; CREDA, che 
ha maturato diverse significative esperienze in progetti educativi e di cittadinanza rivolti ad adolescenti; e 
Italiastatodidiritto, composta da giuristi di varia estrazione che aiuteranno i giovani a maturare una corretta 
percezione della complessità del diritto e dei procedimenti di definizione delle regole. I ragazzi dovranno 
affrontare la complessità del confronto e dell’elaborazione di un sistema regolamentare condiviso, che 
tenga conto di tutte le posizioni emerse nel dibattito. 
 
Interverranno Italiastatodidiritto (associazione di avvocati e professori di diritto, referente per il progetto 
Alessandra Canuti, avvocato esperto di diritto amministrativo e diritto pubblico dell’economia), CREDA onlus 
(associazione composta da Legambiente, WWF, Italia Nostra e Agesci, che si occupa di progetti educativi 
rivolti a bambini e ad adolescenti, referente per il progetto Dott. Luca Baglivo, Direttore Generale). 
Minotauro (istituto a cui sono associati psicologi specializzati nei problemi dell’adolescenza, esperti nella 
gestione di colloqui con i giovani e nel fornire loro stimoli adeguati per far emergere pensieri e punti di vista 
personali, referente per il progetto Dott. Diego Miscioscia – psicologo esperto in problemi dell’adolescenza). 
 
 
 

Direzione Città Resilienti del Comune di Milano 
 
14:00 - 17:00, Cariplo Factory 
Vivere a Milano al tempo dell'emergenza climatica 

A partire da una riflessione sul vissuto quotidiano dei giovani cittadini milanesi sui luoghi e i comportamenti 
abituali, si ragionerà sui possibili cambiamenti per adattarsi all’emergenza climatica. I partecipanti verranno 
stimolati attraverso la lettura condivisa di un glossario di parole chiave. I social e gli strumenti digitali 
supporteranno l’engagement, la narrazione e l’azione collettiva su come i giovani percepiscono e intendono 
affrontare l’emergenza climatica a Milano. 

Interverranno Piero Pelizzaro (relatore), Francesca Putignano (facilitatore), Marta Mauri (facilitatore), Elisa 
Torricelli (facilitatore), Pietro Nuti (facilitatore digitale). 
 
 
 

Oderal, Comune di Milano e Democrazia Radicale 
 
14:00 - 17:30, Centrale dell’Acqua 
Assemblee dei cittadini. Una simulazione sulle politiche dell’acqua 
 

 



 
Le Assemblee dei Cittadini (o Citizens’ Assembly) sono una prassi internazionale di democrazia partecipativa 
che vede affiancare esperti e comuni cittadini per analizzare insieme problematiche di interesse generale. Il 
Comune di Milano, su iniziativa di Oderal e Democrazia Radicale, promuove una simulazione di Assemblea 
Cittadina su un tema importante per il futuro della città: l’acqua. Nella prima parte dell’incontro, esperti e 
attivisti spiegheranno il meccanismo delle Citizens Assembly e introdurranno la simulazione. 
Seguirà la parte tecnica, con esperti di acqua che illustreranno gli aspetti fondamentali e le varie 
declinazioni del tema. I partecipanti potranno quindi avviare la discussione che si svolgerà in tre tavoli 
tematici. Ciascun tavolo produrrà proposte e osservazioni che saranno raccolte e discusse in plenaria. 
 
Ciascun gruppo svilupperà la discussione su uno dei seguenti temi:  
- Gli usi e gli sprechi di acqua in città 
- Le modalità ottimali di consumo 
- La gestione delle reti idriche 
 
Interverranno Lorenzo Lipparini, (Assessore alla Partecipazione, Cittadinanza Attiva e Open Data del 
Comune di Milano), Samuele Nannoni (fondatore di Oderal), Martina Scaccabarozzi, (attivista per la 
petizione Now the Citizens), Paolo Spada (ricercatore presso The Gran Sasso Science Institute (GSSI), 
membro del team di sviluppo principale del Progetto Participedia, dell'unità di ricerca del Progetto di 
bilancio partecipativo, membro del Team di valutazione del coinvolgimento digitale presso la Banca 
mondiale e membro di Democracy Matters). Modera Lorenzo Mineo (coordinatore di Democrazia Radicale). 
 
 
 

Manuia – Policies for Happiness 
 
14:30 - 18:30, Municipio 3 
Per una città felice 2020 

 
Il progetto “Per una Città Felice” nasce dal lavoro di Associazione Manuia - Policies for Happiness e 
Municipio 3 di Milano con l'obiettivo di sperimentare una nuova modalità di policy making basata sulla 
lettura delle priorità dei cittadini rispetto alle 12 dimensioni del BES, l’indice Istat che misura il benessere 
equo e sostenibile. L’evento racconterà i risultati del progetto e getterà le basi per le attività del 2020 grazie 
a due workshop di co-progettazione su attività e luoghi di felicità pubblica. 

 
Interverranno Caterina Antola (Municipio 3), Luca Costamagna (Municipio 3), Antonella delle Fave (Unimi), 
Emanuele Lazzarini (Manuia), Alessandro Mercuri (Progetto Felicità Civica Torino), Lorenzo Lipparini 
(Comune Milano), Studio Pasta Madre, Angelica Villa (Manuia). 
 
 
 

Consulta Periferie Milano 
 
15:00 - 18:00, Milano AllNews 
Politica: tweet o progettazione partecipata? 

Talk in diretta web-tv articolato in quattro sessioni, con decine di protagonisti, per focalizzare il contesto 
della partecipazione: dalle istituzioni territoriali “Municipi, cenerentole come i Consigli di Zona?” alla realtà 

 



 
culturale “Periferie, la cultura c’è! Ma il Centro la considera?”, dal ruolo dell’informazione di quartiere 
“Giornali, Tv e Radio locali. E le periferie?” alla necessità che la partecipazione non sia lasciata al caso 
“Strutturare la partecipazione: gli ‘Ambrogini’”. 

Interverranno Fabio Ranfi (Direttore web-tv Milano AllNews), Walter Cherubini (portavoce Consulta Periferie 
Milano). 
 
 
 

Lo Sbuffo 
 
16:00 -17:30, Cariplo Factory 
La politica e i media nell'era della post-verità 

Nel 2016, anno della Brexit e della campagna elettorale di Donald Trump, l’Oxford Dictionary ha eletto 
post-verità la parola dell’anno. Le destre si sono servite dei nuovi mezzi di comunicazione per fare appello 
alla pancia dei cittadini e le sinistre non sono state in grado di cavalcare l’onda. Recentemente, si è 
cominciato ad analizzare questi cambiamenti, e il ruolo dell’educazione civica digitale è divenuto 
fondamentale. A milano partecipa parliamo di fake news, social e politica insieme a Marco Lombardi. 

Interverranno Marco Lombardi (Direttore dell’Alta Scuola di Giornalismo e professore di sociologia, 
comunicazione e crisis management presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano), Andrea 
Bellandi Saladini (Direttore Generale Lo Sbuffo, Presidente Associazione Lo Sbuffo, Fondatore e Direttore 
Accademia Civica Digitale). 
 
 
 

House 264 

16:00 - 17:30, Cariplo Factory 
Vocabolario Millenials 

“Amore, che cosa stai facendo sul divano? È da un'ora che sei li con il telefonino in mano…” risposta: 
“Mamma, sto guardando un Gameplay su Fortnite di Ciccio Gamer”, la mamma: “…mi raccomando, non 
sudare!”. L’evoluzione tecnologica continua a una velocità esponenziale modificando i nostri 
comportamenti e influenzando le modalità attraverso le quali ci informiamo e interagiamo. Tutto questo ha 
creato un profondo divario generazionale che, in molti casi, sfocia in una importante incapacità 
d'interlocuzione tra genitori e figli. Inoltre, nella storia dell’umanità, non era mai successo di mettere a 
disposizione dei nostri figli uno strumento così potente e senza controllo. Strumento che i nostri figli 
conoscono infinitamente meglio di noi e che, nelle loro mani, diventa ancora più poderoso. Per questo 
motivo, oggi più che mai è necessario entrare nel loro mondo e comprenderlo. Comprendere la 
terminologia, la tecnologia che usano, la musica che ascoltano. Per essere in grado di non perdere nessuna 
opportunità di conversazione e arginare il più possibile la possibilità di ricevere la classica risposta alla 
nostra domanda precedente: “Niente”. 

Interverranno Franco Ricchiuti (relatore) e alcuni studenti di scuola media superiore, esperti utilizzatori di 
social media e tecnologia. 
 
 

 

 



 
Fondazione Cariplo 
 
16:00 -18:00, Arena Listone Giordano 
Alimentazione: sostenibilità e sviluppo - Gli impatti economici 

L’impatto economico dell’intera filiera agricola incide sulla qualità della vita di tutte le nostre comunità.  

Interverranno Raffaele Borriello (DG Ismea), Arturo Ziliani (AD Berlucchi), Vitaliano Fiorillo (Bocconi), 
Francesco Mastrandrea (Presidente nazionale di ANGA Giovani ConfAgricoltura), Dauro Mattia Zocchi 
(Università degli Studi di Scienze Gastronomiche). Modera Davide Usai (coordinatore milano partecipa). 
 
 

 
Yezers 
 
18:00 - 19:30, Cariplo Factory 
Il Sistema Italia nell’Europa 4.0 

Evento organizzato da Yezers con Prospettiva Europea e The Smart Institute, dove sarà presentato “Europa 
4.0 Il futuro è già qui” della Collana Europalab dell’Associazione Prospettiva Europea, volume di venti saggi 
su innovazione e rivoluzione digitale. La discussione verterà sulle opportunità per le PMI, che oggi possono 
competere in una dimensione europea 4.0 senza spostarsi dal territorio, sviluppando sinergie locali e 
internazionali, partendo dal fare rete verso un più strutturato fare sistema. 

Interverranno Vittorio Dini (Presidente Yezers), Diletta Milana (Vice-Presidente Yezers), Roberto Giuliani 
(presidente di Prospettiva Europea e curatore del volume), Giacomo Bandini (direttore generale di 
Competere, autore di uno dei saggi). 
 
 
 

Transparency International Italia 
 
18:00 - 19:30, Cariplo Factory 
Let's act! 

Workshop interattivo sull’anticorruzione e gli strumenti a disposizione di tutti i cittadini e delle pubbliche 
amministrazioni. Attraverso attività di gamification e teatro sociale, i partecipanti saranno chiamati a vivere 
in prima persona che cosa significa il fenomeno corruttivo nella vita quotidiana. Scopriremo insieme come 
possiamo essere tutti cittadini attivi, capaci di esercitare il proprio diritto di partecipazione. 

Interverranno Davide Del Monte (Direttore Esecutivo), Elisa Chiesa (Project Manager), Elisabetta Bonizzi e 
Alessandra Roberti (esperte di teatro sociale). 
 
 
 

Fondazione Cariplo 
 
18:00 -20:00, Arena Listone Giordano 
Alimentazione: sostenibilità e sviluppo - Women in Food and Storytelling 

 



 
 
Conversazione sul futuro delle donne nel mondo del food, della tecnologia e dell’economia circolare.  
 
Interverranno Elizabeth T. Jones (strategist e creative communication consultant), Sara Roversi (Future 
Food), Carla Frank (mentor Deloitte Food Forward Programme), Ariane Lotti (imprenditrice Agricola Tenute 
San Carlo), Caterina Romanelli (Orto Felice e Garnell Fund), Valentina Amorese Fondazione Cariplo/Elisa 
Porreca Comune Milano. Modera Silvia Baldini (chef, founder di Strawberry and Sage). 
 
 
 

aXis 
 
18:30 - 20:30, On off 
Segnaletica urbana 2.0 per la collettività: la partecipazione è qui 
Palina codice X, un manufatto artistico creato da aXis in collaborazione con Ugo La Pietra, viene presentato 
alle associazioni operanti all’interno del Municipio 2 e ai rappresentanti dello stesso per avviare una verifica 
sull’interesse a posizionarne una o più su questa porzione di Milano. La palina indica ed evidenzia al 
pubblico le attività, le attese dei gruppi che si occupano attivamente di porzioni di città; curandole, 
difendendole, migliorandole. 
 
 
 

Fondazione Cariplo 
 
21:00, Padiglione Visconti Teatro alla Scala 
milano partecipa dinotte 
 
Una dichiarazione d’amore a Milano in musica e spettacolo che attraversa le generazioni e che alternerà 
drum moment con Christian Mayer, il mitico batterista di Elio e le Storie Tese, il violino magico di Federico 
Mecozzi, la voce di Niccolò Agliardi, autore della commovente colonna sonora della serie Braccialetti Rossi, 
e la trap del giovane fenomeno milanese Matteo Professione, in arte Ernia. 
Sul palco insieme a loro, protagonisti milanesi della radio, del cinema e del cabaret come Petra Loreggian, 
Eleonora Giovanardi, Sarah Maestri e Gino e Michele. Ad animare milano partecipa di notte i Milano 5.0 - 
Folco Orselli, Rafael Didoni, Flavio Pirini, Walter Leonardi - e il milanese più famoso “on life”, speaker 
ufficiale del Milan, webstar del Terzo Segreto di Satira e del Milanese Imbruttito: Germano Lanzoni. 
 
milano partecipa dinotte è un evento realizzato in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOMENICA 24 NOVEMBRE 2019 
 
 
 
FPA  
 
9:30 - 10:30, Cariplo Factory 
Quando il civic hacker insegna a fare business con le API 
 
Oggi pensiamo alle API (Application Programming Interface) come opportunità di creazione di valore per 
business aziendali. Cosa succederebbe se fosse il Cittadino-utente a interrogare API per creare valore 
pubblico? Come può un utente con strumenti più o meno avanzati creare per sé e per I suoi progetti spazi e 
opportunità di lavoro? Ad oggi, tra gli esempi più virtuosi riconosciamo Lufthansa e Trenìt, non senza 
criticità e problematiche di utilizzo e paternità. L’intervista costituirà un momento utile per interrogarsi sul 
futuro utilizzo delle API, anche da parte dei cosiddetti civic hacker che imparano e insegnano a fare 
monitoraggio civico servendosi degli strumenti tecnologici a disposizione. 
 
Interverranno Marina Bassi (PROJECT OFFICER – Ricerca, Advisory & Formazione FPA) e Vincenzo Patruno 
(Project and Data Manager ISTAT). 
 
 
 
Fate Largo 
 
9:30 - 11:00, Cariplo Factory 
Orto bioattivo a Milano 

Conferenza divulgativa tenuta dall’agronomo Andrea Battiata sull’esperienza dell’Orto Bioattivo di Firenze, 
un esempio vincente di agricoltura urbana per la produzione di ortaggi nutraceutici e sulle ricadute sociali 
attivate dalla cooperativa Semele. Per cambiare un sistema alimentare che non rispecchia i nostri valori 
proponiamo un’agricoltura che rigenera i terreni, coltivazioni, nel rispetto dei principi naturali, con lo scopo 
di abbracciare uno stile di vita che sia la chiave per un nuovo paradigma economico. 

Interverranno Andrea Battiata (Relatore) Anna Scavia e Luca Vinti (correlatori) 
 
 
 

Copernicani 
 
9:30 - 11:00, Mudec 
Software Open Source al servizio dei cittadini 
 
La conferenza si pone l’obiettivo di illustrare ai cittadini come l’uso del software Open Source possa 
essere di aiuto alla comunità per monitorare la spesa pubblica e per i processi decisionali nella scelta 
dei candidati alla guida delle comunità civiche. Oggi le macchine ci aiutano a scegliere più 
velocemente e in modo più corretto. Ma perché il processo decisionale possa definirsi consapevole, 

 



 
è imprescindibile che tanto i dati quanto gli algoritmi usati per processarli siano "open". Solo così 
potremo garantirci una migliore trasparenza e un maggiore sicurezza. 

Interverranno Andrea Danielli (Presidente dei Copernicani), Enrico Fagnoni (Imprenditore e coder, membro 
attivo del core team di g0v.it), Carlo Piana (Avvocato e esperto di Open Source), Davide Formica (Segretario 
Copernicani). 
 
 
 

Nextdoor 
 
9:30 - 11:00, Cariplo Factory 
Nextdoor: rivoluzionare le comunità locali ed il rapporto con istituzioni e organizzazioni tramite la 
tecnologia 

E’ fantastico vedere che a Milano sono già nate tantissime iniziative di quartiere, come gruppi di acquisto o 
social street, dimostrando una propensione alla riscoperta della vita locale. Partecipando a questo evento 
scoprirai come la tecnologia possa essere usata come strumento positivo per la vita locale e come tutto ciò 
stia rivoluzionando, e digitalizzando, il concetto di quartiere. 

Interverranno Amedeo Galano (Head of Community Italia), Gaia Tassan Din (City Manager Milano). 
 
 
 

Dipartimento di Design - Politecnico di Milano 
 
11:30 - 13:00, Mudec 
La città soft: partecipata, inclusiva e ibrida 

Già nel 1955, Kevin Lynch parlava dell'umanizzazione della città, possibile grazie ai processi di 
collaborazione e all'attenzione posta sulle componenti hard e soft della progettazione. Durante l’incontro 
guarderemo alla dimensione urbana focalizzandoci sulla possibilità di “ri-appropriazione” degli spazi 
pubblici attraverso pratiche di condivisione, co-progettazione e (acquisizione) di conoscenza. Grazie al 
contributo di esperti, delineeremo le caratteristiche della città soft, come forma di città preferibile a quella 
hard, e gli strumenti che il Design può mettere a sistema per la sua progettazione. 

Interverranno Francesco Zurlo (Preside Vicario, Scuola del Design – Politecnico di Milano), Carla Sedini 
(ricercatrice, Dipartimento di Design – Politecnico di Milano), Xue Pei (ricercatrice, Dipartimento di Design – 
Politecnico di Milano), Nicola D’Angelo (designer, La Salumeria del Design), Daniela Selloni (ricercatrice, 
Dipartimento di Design – Politecnico di Milano), Roberto Sanlorenzo (Presidente Fondatore di Merits), 
Umberto Nicolini (architetto, LabQUS). 
 
 

 
People 
 
11:30 - 13:00, Cariplo Factory 
 People calling: esperienze di partecipazione, mobilitazione e condivisione a confronto  

 



 

Nata come comitato promotore dell’omonima manifestazione del 2 marzo 2019, la rete People - Prima le 
persone è impegnata nella costruzione tra i vari attori impegnati nel sociale e nella difesa dei diritti umani 
di una conoscenza condivisa sulla partecipazione civica e politica delle persone. In quest’ottica, ha 
organizzato all’interno di milano partecipa un momento di condivisione e confronto con altre realtà 
territoriali provenienti da tutta Italia per ragionare insieme di spazi politici e di mobilitazione, guardando a 
tre assi principali: gli attori, gli strumenti, le priorità. 

Interverranno Massimo Antonelli (Tam Tam Basket Castelvolturno), Federico Neri (Associazione TTT 
Agrigento), Mattia Grech (Associazione TTT Agrigento), Sara Roverso (Coordinamento Uguali Doveri, Lodi), 
Claudia Bergonzi (Rete People - Prima le persone, Milano), Fabio D’Alonso (Pensare Urbano, Bologna), 
Eugenia Carfora (preside dell’Istituto Superiore F. Morano di Caivano, NA). Modera Zita Dazzi (giornalista di 
Repubblica). 
 
 
 

IdLab 
 
11:30 - 13:30, Cariplo Factory 
Quando la partecipazione diventa innovazione 

I social media di Expo 2015 sono stati uno straordinario esercizio di partecipazione collettiva. Una 
partecipazione che è stata pensata e resa possibile grazie alla comunicazione social del grande evento. 
A distanza di qualche anno, per la prima volta abbiamo di nuovo insieme i tre protagonisti di quel grande 
progetto di storytelling partecipato e collettivo. Arrivati al 2020 come declinare la partecipazione in termini 
d'innovazione? Suggestioni, riferimenti, casi studio, spunti e materiali su cui discutere. 

Interverranno Giacomo Biraghi (Fondatore Secolo Urbano), Alessandro Mininno (Presidente di Gummy 
Industries), Stefano Mirti (Presidente di Fondazione Milano). Modera: Aurora Rapalino (CEO di IdLab). 
 
 
 

BiPart 
 
14:00 - 15:30, Cariplo Factory 
Verso la nascita di una cittadinanza globale sui bilanci partecipativi e sulla legalità 
 
Con l’uscita del primo Atlante mondiale sui bilanci partecipativi e la costituzione del Global Participatory 
Budgeting Hub, BiPart intende coinvolgere scuole, comuni e cittadini in un percorso di costruzione di una 
comunità attiva sui temi della partecipazione e della legalità attraverso la realizzazione di progetti e di 
strumenti digitali 
 
Interverranno Stefano Stortone (CEO BiPart, membro del Global Participatory Budgeting Hub), Silvana 
Carcano (Advocacy and Anti-corruption BiPart). 
 
 
 
 
 

 



 
Comune di Milano - Relazioni internazionali 
 
14:00 - 15:30, Cariplo Factory 
APProach 

Evento di presentazione e testing della beta della piattaforma digitale europea “Approach Connecting EU 
mobile citizens with their welcoming cities”, in cui i partecipanti verranno coinvolti nel test dell’ecosistema 
digitale. APProach sta prendendo forma grazie al progetto europeo realizzato da Milano insieme alle città di 
Parigi, Amsterdam, Lisbona, Varsavia, Etterbeek, Nea Smyrni e Vejle. L’idea di base del progetto è di 
rendere più semplice la vita dei cittadini europei che risiedono in paesi diversi da quelli di origine attraverso 
la creazione di un ecosistema digitale che possa facilitare l’esercizio del diritto di voto, semplificare le 
procedure per l’iscrizione dei figli a scuola e in generale favorire la partecipazione alla vita attiva della 
comunità ospitante. Ad essere interessati sono sempre più persone, in quanto ammontano a circa 17 
milioni i cittadini europei, più del tre per cento della popolazione dell’Unione, che vivono in un Paese 
diverso da quello di nascita. Largo spazio verrà dedicato alle funzionalità dedicate a informare e rendere 
note le procedure e le scadenze per esercitare i propri diritti di voto sia alle elezioni europee sia alle elezioni 
comunali. 

Interverranno Lorenzo Lipparini (Assessore Partecipazione, Comune di Milano), Marco Mazziotti 
(Responsabile Affari Europei, Comune di Milano), Emanuela Vita (coordinatrice APProach, Comune di 
Milano), Francesca Taverna (referente APProach, Comune di Milano). Parteciperanno alla discussione e al 
testing rappresentanti di studenti stranieri, expat, artisti e creativi, imprenditori e comunità. 
 
 

 
Società di Milano 
 
15:30 - 18:00, Centrale dell'Acqua 
Laboratorio di dibattito: università e mondo del lavoro 

Il dibattito avrà al centro una mozione: “L’Università deve essere al servizio del mondo del lavoro”. La 
discussione sarà regolamentata nella sua struttura e nelle tempistiche. Quattro ospiti dal mondo 
dell’Università, dell’impresa e dell’amministrazione si confronteranno, divisi in due coppie chiamate ad 
opporsi e a sostenere la mozione. Il pubblico potrà partecipare sia nel corso degli interventi degli ospiti, sia 
con contributi autonomi, sempre secondo le norme previste dal regolamento. 

Interverranno Renato Pettoello (professore di Storia della Filosofia, Università degli studi di Milano), Marco 
Ugo Grazioli (Presidente, The European House, Ambrosetti), Oscar Pasquali (Country Manager, Generation 
Italy). 
 
 
 

Milano Positiva 
 
16:00 - 17:30, Cariplo Factory 
La Cittadinanza attiva e il mondo dei giovani: come si dispiega l'etica pubblica del futuro 

La tavola rotonda vuole essere un momento di confronto tra tutti i partecipanti: la discussione porterà a 
toccare i temi della cittadinanza attiva e dell’etica pubblica. Come formare i futuri cittadini attivi? Da che 

 



 
cosa partire? Che cosa intendiamo per identità, consapevolezza, partecipazione e responsabilità sociale? 
Sono queste le domande a cui si cercherà di dare, se non una risposta definitiva, almeno una propria 
interpretazione. 

Interverranno Giovanni Zais (presidente Milano Positiva Aps), Maria Amantea ( insegnante e criminologa), 
Marco Chiappa (giornalista e operatore culturale), Alessandro Isidoro Re (giornalista e Co-fondatore Social 
Innovators Community), Mauro Cesaretti (Presidente Associazione Con.cre.to). Modera Max Rigano 
(giornalista politico). 
 
 
 

Ascolto Attivo 
 
16:00 - 18:00, Cariplo Factory 
Presente, passato e futuro della partecipazione a Milano 

Nella prima parte del workshop, adottando una tecnica partecipativa chiamata Future Search Conference, i 
partecipanti saranno coinvolti con l’ausilio delle facilitatrici in un’indagine condivisa sulla Partecipazione a 
Milano, mettendo a fuoco com’è stata concepita e in quali iniziative concrete si è tradotta in passato e nel 
presente, e come, invece, immaginarla in futuro. Nella seconda parte, gli esiti del FSC saranno discussi in 
una Tavola rotonda con alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale e i protagonisti della 
partecipazione a Milano, appositamente invitati. 

Interverranno Agnese Bertello (facilitatrice, esperta di progettazione partecipata), Stefania Lattuille 
(mediatrice, formatrice e facilitatrice esperta di progettazione partecipata), Marianella Sclavi (sociologa, 
scrittrice, esperta dell’arte dell’ascolto), fondatrici di Ascolto Attivo s.r.l. 
 
 
 

SONG 
 
17:00 - 19:00, Teatro Dal Verme 
Canti e danze d’autunno. Giovani musicisti tra virtuosismo e Impegno sociale 

I giovani musicisti di SONG saranno protagonisti di un grande concerto a favore degli Amici del Policlinico e 
Mangiagalli Donatori di Sangue. In programma pagine di importanti autori classici e canti del repertorio 
italiano ed europeo. Si tratta di un appuntamento benefico consolidato in collaborazione con la Fondazione 
Pomeriggi Musicali: i bambini, provenienti da diversi territori metropolitani, manifestano i loro progressi 
dando vita a un’occasione d'impegno e coesione sociale. 
 
 
 

ForeverGreen 

17:00 - 19:30, Borgo Sostenibile 
Co-progettare Performing Arts: un incontro con operatori culturali resistenti 

L’iniziativa ha l’obiettivo di avviare un percorso di scoperta, analisi ed engagement del quartiere di Figino, 
nella periferia di Milano ovest, attraverso la partecipazione di soggetti che “abitano” il quartiere e di 
operatori culturali che operano nel settore delle Performing Arts a Milano: un incontro a più voci in un 

 



 
contesto inedito per attivare una rete di attrattori del settore culturale, condividere buone pratiche e 
visioni in una forma aperta e partecipata e preparare un terreno di scambio e relazioni sulle future 
progettualità a Figino. 

Interverranno Alessandro Mazzone (Direttore di ForeverGreen), Beatrice Sarosiek (progettista culturale), 
Sergio Galasso (co-founder Itinerari Paralleli), Ilaria Morganti (co-founder Itinerari Paralleli), Mara Loro 
(co-founder Itinerari Paralleli). 

  

 

  

 

 


