
SUSTAINABLE LIVING IN CITIES 
 

Creare alleanze tra imprese e città per la sostenibilità nei territori e la qualità della vita 
 

Martedì 19 aprile ore 9,30  - 12.30 
Sala Falck di Assolombarda (Milano, Via Chiaravalle 8) 

 

Entro il 2030 il 60% della popolazione mondiale vivrà nelle aree urbane. 
Trasformare le città in vere e proprie Smart City – sostenibili, inclusive, e quindi in grado di offrire una migliore qualità 

della vita a chi le abita – è uno degli obiettivi indicati dalle Nazioni Unite con i recenti Sustainable Development Goals. Il 
prossimo 19 aprile, Fondazione Sodalitas e CSR Europe presenteranno SUSTAINABLE LIVING IN CITIES, la campagna 

europea che si propone di definire modelli efficaci di partnership multistakeholder per lo sviluppo sostenibile dei territori 
urbani. Durante l’incontro verrà inoltre presentato il “CRESCO Città Sostenibili Award”, l’iniziativa promossa da 

Fondazione Sodalitas con il patrocinio di ANCI per riconoscere e valorizzare  
le esperienze di sostenibilità realizzate nei Comuni italiani. 

 

Introduzione: la campagna europea e le esperienze internazionali in corso  
Ivana Petovska, CSR Europe  

Marie Sauvignon, IMS Luxembourg 
Città di Peterborough*  

 

L’esperienza di Milano Smart City: il processo di coinvolgimento degli stakeholder e la co-
progettazione 

Renato Galliano, Resp. Innovazione Economica, Università e Smart City, Comune di Milano  
 

Il contributo delle imprese per lo sviluppo sostenibile delle città 
Marina Migliorato, Enel 

Angelo Failla, IBM  
L’Oreal e Sindaco di Settimo Torinese* 

 

Le esperienze di partnership multistakeholder in atto: fattori di successo e call to action 
Imprese e città che promuovono la salute; Abitare Sostenibile; Lotta allo spreco alimentare 

Liliana Coppola, DG Welfare  Regione Lombardia 
Andrea Poggio, Legambiente 
Edoardo Venturini, Sodexo 

 

Le Smart Cities in Italia: esperienza e prospettive dell’Osservatorio ANCI Smart Cities 
Il premio CRESCO: riconoscere e valorizzare le Città Sostenibili 

Paolo Testa, Osservatorio ANCI Smart Cities 

Fondazione Sodalitas 
 

Discussione e conclusioni 
 

Per iscriversi all’evento: www.sodalitas.it  


