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LE CITTA’ DEL FUTURO: INCLUSIVE, SMART E SOCIALMENTE UTILI 
 
 
Si inaugura il 6 aprile 2022 presso lo showroom milanese di Albed, azienda specializzata 
nella produzione di porte, cabine armadio e complementi d'arredo, il nuovo ciclo di incontri 
ideato da MC International, Office Observer e Ghénos Communication sugli scenari delle 
città che saranno trasformate attraverso progetti di Rigenerazione Urbana, dopo il 
successo del primo incontro “La città dei 15 minuti: rigenerazione urbana e ruolo 
dell’hospitality”, tenutosi il 28 ottobre scorso presso l’Hotel Concorde a Milano. 
 
Secondo la Legge di Bilancio 2022 e il Pnrr Borghi la rigenerazione urbana, cioè culturale, 
sociale ed economica, dovrà realizzarsi attraverso: "Progetti che dovranno prevedere 
l’insediamento di nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del 
turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei 
mestieri della cultura, alberghi diffusi, residenze d’artista, centri di ricerca e campus 
universitari, residenze sanitarie assistenziali (Rsa) dove sviluppare anche programmi a 
matrice culturale, residenze per famiglie con lavoratori in smart working e nomadi digitali". 

I progetti delle città del futuro saranno realizzati all’insegna delle nuove parole d’ordine: 
“prossimità”, “comunità/relazioni”, “inclusione”, “mobilità lenta”, “innovazione digitale”, per 
definire e realizzare una partecipata "infrastruttura sociale" che veda coinvolti non solo gli 
spazi abitativi, ma anche quelli del lavoro, del retail, dell'ospitalità, della salute, della 
cultura, dello sport. Una delle risposte è "La città dei 15 minuti" che prevede di avere a una 
distanza da casa così misurabile: servizi, spazi di lavoro, parchi, spazi per la salute, la 
cultura, il turismo e il divertimento, e che ha trovato in questi ultimi mesi un notevole 
impulso, dopo che la pandemia ha stimolato rapporti più personali e ravvicinati tra le 
persone e tra le persone e i luoghi. 

L’incontro, moderato da Danilo Premoli, prevede gli interventi degli architetti: 
 
Gianandrea Barreca, Barreca & La Varra, Milano 
Vittorio Grassi, Vittorio Grassi Architects, Milano 
Massimo Alvisi, Alvisi Kirimoto, Roma 
 
 
Milano, marzo 2022 
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Per ulteriori approfondimenti 
 
Ghénos Communication – Gabriella Del Signore 
Via Poliziano, 4 
20154 Milano 
Tel. +39 02 34530468 
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