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LE CITTA’ DEL FUTURO: INCLUSIVE, SMART E SOCIALMENTE UTILI 
 
Prosegue il 19 maggio 2022 presso lo showroom milanese di Mirage Project Point, 
azienda che da 49 anni progetta soluzioni in gres porcellanato per 160 Paesi, il ciclo di 
incontri ideato da MC International, Office Observer e Ghénos Communication sugli 
scenari delle città che saranno trasformate con progetti di “Rigenerazione Urbana nella 
città dei 15 minuti”, dopo il successo del secondo incontro tenutosi il 6 aprile scorso presso 
lo showroom di Albed. 
 
L’incontro, che sarà moderato da Danilo Premoli, comprende gli interventi di un panel di 
relatori di alto livello, come Benedetto Camerana di Camerana&Partners di Torino, 
Leonardo Cavalli di One Works di Milano e Andrea Maffei di Andrea Maffei Architects di 
Milano. 
 
Dal terzo appuntamento l’iniziativa avrà il prestigioso patrocinio di Fiabci Italia, la sezione 
italiana della Federazione Internazionale delle professioni immobiliari, che è stata fondata 
nel 1977 con l’obiettivo di facilitare il networking tra gli operatori del settore. Fiabci Italia 
vuole porsi come punto di riferimento per lo sviluppo dell’Industria del “Real Estate” e 
creare nuovi presupposti al fine di garantire la “certezza del diritto” sia per l’investitori 
italiano sia estero. 
 
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. 

Milano, maggio 2022 
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Per ulteriori approfondimenti 
 
Ghénos Communication – Gabriella Del Signore 
Piazza Tricolore, 1 
Ingresso-Entrance Viale Majno 2 
20129 Milano 
Tel. +39 02 49595815 
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