
LA CITTÀ IDEALE 
Quali infrastrutture, tecnologie e servizi 

per Varese Città del Futuro

Il Convegno intende stimolare un am-
pio confronto interdisciplinare sull’idea di 
sviluppo futuro di Varese e del suo territorio, 
quale premessa per l’avvio di un percorso di progetta-
zione della “città ideale”. Un progetto ambizioso e sfidan-
te, in cui la Città e il suo territorio danno vita ad un laboratorio 
permanente di innovazione istituzionale, imprenditoriale e sociale ca-
pace di stimolare la sperimentazione di politiche urbane e territoriali inno-
vative atte a valorizzarne la vocazione produttiva e culturale, accrescere la com-
petitività e l’attrattività del territorio anche attraverso l’attivazione di nuove filiere, tec-
nologico-scientifiche e della bellezza. Mettendo a confronto visioni, idee e competenze, la 
tavola rotonda finale intende proporre una prima ricognizione delle esigenze e delle idee pro-
gettuali al servizio dello sviluppo di Varese Smart City, quale premessa per  delineare una pro-
gettualità orientata a lungo termine al servizio di un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo 
e resiliente identificando le priorità strategiche e alcune prime azioni di intervento

Sala Consiglio Provincia di Varese - Villa Recalcati 

Piazzale Della Libertà 1, Varese

28 settembre 2018

Con il Patrocinio di: Media Partner:

Centro di Ricerca SMARTER

Con il sostegno di:

Coordinamento scientifico 
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PROGRAMMA:

 14.00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti 

 14.30 - 15.00 Saluti istituzionali

                              Nicola Gunnar VINCENZI - Presidente Provincia di Varese

Francesca BRIANZA - Vice Presidente Consiglio Regionale Lombardia
Egidio LONGONI - Vice Segretario Generale ANCI Lombardia 
Intervento di apertura: Davide GALIMBERTI - Sindaco di Varese “La città che si trasforma”

 15.00 - 16.00 La Città Ideale nel paradigma europeo della Smart City 
Moderatore: Roberta Pezzetti, Direttore Centro Studi Interdipartimentale SMARTER, Università degli Studi dell’Insubria 

                               Robertino GHIRINGHELLI - Università Cattolica del Sacro Cuore: “Varese: un ponte tra passato e futuro”

                               Vincenzo SALVATORE - Università degli Studi dell’Insubria: "Varese-Europa: modelli urbani a confronto” 
                               Luigi TROIANI - Pontificia Università San Tommaso D’Aquino “Metropoli e conurbazioni  

                                                          nel XXI Secolo: la sfida dell’armonia e del governo”

                               Giorgio BENVENUTO - Presidente Fondazione Bruno Buozzi: “Una nuova politica fiscale 

                                                                     al servizio della  Smart City”

 16.00 - 17.00 Innovazione tecnologica e finanziaria al servizio della Città Ideale 

                               Alessandra BONETTI - A2A Smart City

                               Vincenzo QUINTANI- Landys+Gyr

                               Tiziana FIORELLA - Studio Rödl & Partners 

 17.00 - 18.00  Tavola rotonda
Moderatore: Raffaele Di Stefano, Energia Media

Invitati a partecipare: rappresentati degli enti territoriali, parti sociali, istituzionali e ordini professionali del territorio

 18.00 - 18.15 Ringraziamenti e conclusioni

                             Massimiliano DIDÒ 
                               Roberta PEZZETTI

 18.15  Aperitivo e networking 


