Smart, social, green,
sostenibile
Quale futuro della città dopo l’esperienza COVID 19? Una riflessione sul Goal 11
dell’Agenda 2030
Incontro con Laura Cavalli e Gabriella Pultrone

SULLA CONFERENZA
La crisi COVID-19 ha avuto impatti significativi sulla salute pubblica, sulla vita di milioni di
persone e sulle prospettive di sviluppo economico a tutti i livelli, internazionale, nazionale
e locale. In tutto il mondo, le città sono state in prima linea nella crisi, in quanto primi
rispondenti ai bisogni della popolazione, responsabili delle norme per superare la
situazione e promotori della riapertura e del rilancio della vita economica e sociale. Gli
effetti della crisi si faranno sentire a lungo, e ciò richiederà risposte innovative che
vedranno le città come protagoniste.
L’incontro si propone di approfondire il Goal 11 dell’Agenda 2030, contestualizzandolo e
ragionando sui seguenti elementi:
-

Le nostre città sono sostenibili?
Il Goal 11 alla luce dell’emergenza sanitaria: il concetto di città e comunità
sostenibili
Spazi fisici e virtuali per i cittadini: da fruitori a protagonisti

LE RELATRICI
Laura Cavalli si è laureata in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università
Bocconi 2006 e ha conseguito il PhD in Economics and Finance of Public
Administration (DEFAP) nel 2010. Ha lavorato presso il CERGAS Bocconi dal 2006 al
2008 e dopo esperienze come ricercatore in Germania e Svizzera è stata post-doc 4
anni presso l'Università di Verona impegnata in un progetto finanziato dal Ministero
dell'Istruzione (FIRB). Dopo due anni da assegnista ricerca presso l'Università Cattolica
di Milano dove si è occupata di analisi statistico-economiche per l'Autorità per
l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (oggi ARERA), attualmente è senior
researcher e project manager presso la Fondazione Eni Enrico Mattei nell'ambito
dell’area di ricerca trasversale “Agenda 2030 “e UN Sustainable Development
Solutions Network Manager per l'Italia. Dal 2017 è docente a contratto presso
l’Università Cattolica di Milano, dove insegna Managerial Economics.
Gabriella Pultrone Architetto, Ricercatore in Urbanistica presso il Dipartimento di
Architettura e Territorio (dArTe), Università Mediterranea di Reggio Calabria, dove
insegna Urbanistica ed è membro dell'Organismo di Dottorato di Ricerca in
Architettura. Svolge ricerche incentrate sulla pianificazione territoriale e urbana. le sue
aree di interesse comprendono: l'identità culturale del bacino del Mediterraneo, il
riconoscimento delle espressioni tipiche dei suoi insediamenti urbani e della sua
organizzazione territoriale; Strategie e prospettive di sviluppo sostenibile; Relazione
tra patrimonio culturale, turismo e sviluppo locale; Politiche urbane e governance;
Città intelligenti.
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