
Venerdì 11 febbraio 2011 
ore 16.30-21.00

Modera Enrico Brivio
caporedattore responsabile Esteri Sole 24ore

16.30-17.45 Apertura
Saluto istituzionale del sindaco di Milano

Letizia Moratti 

Relazioni introduttive

Eva Lichtenberger
vicepresidente del gruppo Verdi/ALE al Parlamento europeo

Edoardo Croci
presidente Milanosìmuove e fondazione Ambiente Milano

Carlo Corazza
Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione europea

17.45-19.30 Città europee, città sostenibili

Introduce Monica Frassoni
presidente Partito verde europeo

Evelyne Huytebroeck
ministro per l’Ambiente, l’Energia e la riqualificazione urbana della
regione di Bruxelles capitale

Hep Monatzeder
vicesindaco di Monaco, assessore all’Ambiente, Edilizia e Salute 

Lisa Rücker
vicesindaco di  Graz, assessore al Traffico, Ambiente e Attività eco-
nomica

Dibattito
Con la partecipazione di 

Cristiana Muscardini
Parlamentare europea

Angelo Bonelli
segretario nazionale Verdi italiani

19.30-20.45 Muoversi senz’auto 

Introduce Enrico Fedrighini
portavoce Milanosìmuove e presidente gruppo consiliare Verdi

Intervento video di Denis Baupin
vicesindaco di Parigi

Fabio Casiroli
Systematica e Politecnico di Milano

Arcangelo Merella
Presidente Euromobility

Sabato 12 febbraio 2011 
ore 9.00 – 13.00

Modera Filippo Solibello
RAI Radio 2 "Caterpillar”

9.00-10.45 Expo 2015: un’opportunità 
per Milano? 

Introduce Carlo Montalbetti
comitato promotore Milanosìmuove e consigliere comunale

Matteo Gatto
Responsabile progettazione architettonica e urbanistica Expo

Stefano Boeri
progettista Expo 2015

Riccardo Garosci
presidente Comitato per l'educazione alimentare MIUR

Dibattito

10.45-12.15 Il ruolo delle città per il clima

Introduce Marco Cappato
segretario Milanosìmuove, Partito Radicale

Intervento video di Imma Mayol I Beltran
vicesindaco di Barcellona

Marzio Galeotti
Università degli Studi di Milano e IEFE – Università Bocconi

Emilio D’Alessio
ex presidente Agenda 21 Italia 

Andrea Poggio
presidente fondazione Legambiente per l’innovazione

Dibattito 

12.15-13.00 Conclusioni

Monica Frassoni
presidente Partito verde europeo

Edoardo Croci
presidente Milanosìmuove e fondazione Ambiente Milano

www.milanosimuove.it



GREEN CITIES,
HAPPY PEOPLE 

Dalle esperienze di 5 città europee alla scelta
per l’ambiente e la qualità della vita a Milano.

C
Con tre quarti della popolazione eu-
ropea che vive nelle aree urbane,
l’ambiente costituisce una determi-
nante fondamentale per la qualità
della vita. La ricerca scientifica e
l'esperienza forniscono soluzioni e

buone pratiche per realizzare le trasformazioni e
le innovazioni necessarie per rendere le nostre
città più vivibili. Molte città europee hanno intra-
preso con decisione la strada della sostenibilità,
rivoluzionando in positivo il modo di muoversi, di
abitare, di vivere. In Italia, al di là di alcuni casi pi-
lota, manca una visione strategica, sia a livello
nazionale che locale.

La campagna di “Milanosìmuove” intorno ai 5 re-
ferendum sull’ambiente e la qualità della vita co-
stituisce un’occasione da non perdere per
innescare anche a Milano un processo di sviluppo
urbano che metta al centro la persona, il territo-
rio e la bellezza, tutelando i diritti alla salute e a
vivere in un ambiente sano.

Il convegno si propone di far conoscere le espe-
rienze di sostenibilità urbana realizzate nelle
altre città europee, i benefici che ne derivano e di
dare indicazioni concrete di come Milano po-
trebbe seguire un percorso virtuoso, puntando
anche ad utilizzare al meglio il sostegno e le in-
dicazioni strategiche fornite dall'Unione europea.
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MILANOSIMUOVE • Gruppo Verdi/ALE al Parlamento europeo
In collaborazione con la Rappresentanza a Milano 

della Commissione europea
Con il sostegno di: Partito Radicale Nonviolento 

Transnazionale e Transpartito, Partito verde europeo

MEDIA PARTNERS: TERRA, RADIO RADICALE 


