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AMBIENTE E CITTÀ 

SVILUPPO SOSTENIBILE, RICERCA E FORMAZIONE 

 

Ciclo di eventi organizzato da MonzAttiva in collaborazione con 

l’Associazione Minerva  

Presentazione 

MonzAttiva, dopo il successo dell’evento “Economia Circolare e Nuove Professioni” tenuto nel 

maggio 2018, quest’anno rilancia e, in collaborazione con l’Associazione Minerva di 

Concorezzo, propone un ciclo di tre eventi che si terranno tra febbraio e aprile 2019. 

Confermando la scelta di offrire spunti di riflessione su tematiche socio-economiche note e/o 

meno note che toccano il quotidiano ma che guardano al futuro, quest’anno il tema centrale è 

stato individuato nella sostenibilità delle aree urbane. La tendenza alla crescita delle città in 

diversi continenti, da un lato, e l’aumento di aree dismesse nel vecchio Continente, dall’altro, 

sta imponendo cambiamenti paradigmatici nella gestione urbana che andranno ad incidere 

sulle strategie future.  

In una visione integrata dell’interazione tra ambiente e città, questo ciclo di eventi segue un fil 

rouge che offre l’opportunità di valutare il ruolo sociale ed economico di tre aspetti, 

sostenibilità, ricerca e formazione, che faranno la differenza per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 approvata dalle Nazioni Unite nel 2015.  

Le opportunità offerte dalla Green Economy, coniugate con le prospettive di una agricoltura più 

smart, unitamente alla diffusione urbana di tecniche di bioarchitettura, integrate con criteri di 

economia circolare, e di nuove tecnologie per la mobilità, saranno discusse nel primo dei tre 

eventi che si terrà al Centro Civico di Concorezzo. 

L’importanza della ricerca per la definizione di nuove tecniche di architettura urbana che, 

partendo dalla necessità di ripensare alle aree antropizzate ed industrializzate, possano 

facilitare le azioni di adattamento climatico, la sostenibilità agli eventi idrologici estremi e, 

soprattutto, un miglioramento della qualità dell’aria e delle acque, sarà illustrata nel secondo 

evento, che si terrà a Monza al Binario 7. 

Nel terzo evento, che si terrà anch’esso al Binario 7, verrà infine affrontato il tema legato 

all’accelerato apparire di nuove professioni e, quindi, alla necessità di fornire una adeguata 

risposta formativa che possa raggiungere le nuove leve di giovani che si affacciano nel mondo 

del lavoro. Il sistema educativo italiano, infatti, all’offerta formativa tradizionale deve 

affiancare, come in altri Paesi, una sempre più diffusa formazione, come quella offerta dagli 

Istituti Tecnici Superiori, mirata a bisogni specialistici connessi con tecnologie innovative già 

diffuse in ogni settore produttivo (Industria 4.0) e indispensabili per la gestione delle smart 

cities.  

 

Media partner 

 

 


