Da più di vent’anni, l’organizzazione di grandi eventi ha assunto
un significato rilevante nella competizione di città e regioni per
l’attrazione di capitali, investimenti, flussi turistici e, più in generale,
per sostenere il (ri)posizionamento dei territori nel mercato globale:
Il workshop mira a fornire strumenti per interpretare il ruolo di tali
eventi nelle dinamiche urbane e territoriali e a mostrarne potenzialità
e limiti, prestando una particolare attenzione ai loro effetti di legacy.
La realizzazione dell’Expo 2015 a Milano rappresenta un’occasione
preziosa per riflettere sugli esiti che questo ed altri eventi generano
dal punto di vista sociale, economico e spaziale nel lungo periodo e a
diverse scale territoriali. Il tema della legacy viene inoltre declinato
attraverso un confronto tra esperienze del territorio europeo, in fase
di contrazione, e di paesi in via di sviluppo, interessati al contempo
da un’intesa crescita economica e da gravi problemi sociali.
Il workshop è strutturato in lezioni su temi (relative al nesso tra
grandi eventi e spazio urbano, paesaggio, ambiente, trasporti, ICT,
mercato immobiliare, turismo, impatti sociali), nell’illustrazione
di casi studio internazionali recenti e attuali, in momenti di
confronto tra i partecipanti e, da ultimo, in una tavola rotonda
aperta alla città e a un pubblico più vasto. L’iniziativa si rivolge a
tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di sviluppo urbano
e territoriale in ambiti spaziali interessati dall’organizzazione e
dalla gestione di grandi eventi (studiosi, ricercatori, professionisti,
dirigenti e operatori di imprese, organizzazioni no profit, enti
e istituzioni territoriali e funzionali). La presenza di esperti
nazionali e internazionali rende infatti possibile la presentazione
e discussione di progetti e istanze portate dai partecipanti in
momenti dedicati in ognuna delle tre giornate del workshop.
CON IL PATROCINIO

Responsabili scientifici
Giuliana Costa e Stefano Di Vita
(Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani)
Lingue ufficiali del workshop
italiano e inglese per gli ospiti internazionali
Il workshop è gratuito
Per motivi organizzativi, è richiesta una email di adesione agli
indirizzi sotto indicati con oggetto “Partecipazione Workshop Grandi
Eventi e legacy“.
Per maggiori informazioni
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani,
Laboratorio di Cooperazione Internazionale
sito internet: www.labcoopint.polimi.it
email: cooperazione.internazionale.dastu@polimi.it
stefano.divita@polimi.it
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18 - 20 novembre 2013
Politecnico di Milano, Spazio Educafé
Camera di Commercio di Milano,
Sala Consiglio

Lunedì 18 novembre 2013 - CONCETTI, TEMI, DILEMMI
Politecnico di Milano, Spazio Educafé (Edificio 2)
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
09:30 Presentazione
Giuliana Costa, Stefano Di Vita (Politecnico di Milano)
Grandi eventi tra criticità e potenzialità: la legacy socio-economica
chair: Giulia Pesaro (Politecnico di Milano)
10:00 La sostenibilità economica dei grandi eventi e i rischi di
speculazione immobiliare
Roberto Camagni (Politecnico di Milano)
11:30 Lo sviluppo del sistema turistico nelle città sede di grandi eventi
Ezio Marra (Università degli Studi di Milano Bicocca)
12:00 Gli impatti sociali dei grandi eventi
Giuliana Costa (Politecnico di Milano)
12:30 Domande del pubblico e discussione
Grandi eventi tra criticità e potenzialità: le progettualità e la legacy
spaziale
chair: Angela Colucci (Politecnico di Milano)
14:00 Gli effetti dei grandi eventi sullo spazio urbano e sul paesaggio
post-metropolitano
Stefano Boeri (Politecnico di Milano)
15:30 L’impatto ambientale dei grandi eventi e le potenzialità di sviluppo
di territori resilienti
Gioia Gibelli (Società Italiana di Ecologia del Paesaggio)
16:00 Il potenziamento infrastrutturale indotto dai grandi eventi: il
sistema dei trasporti e le ICT
Andrea Rolando (Politecnico di Milano)
16:30 Domande del pubblico e discussione

Martedì 19 novembre 2013 - CASI STUDIO
Politecnico di Milano, Spazio Educafé (Edificio 2)
piazza Leonardo da Vinci 32, Milano
I grandi eventi nella società post-industriale: spettacolarizzazione delle
città e trasformazioni territoriali / esperienze
chair: Stefano Di Vita (Politecnico di Milano)
09:30 La Spagna dalle Olimpiadi di Barcellona 1992 all’Expo di Saragozza
2008: due decenni di lezioni, dal boom economico alla crisi
Francesc Munoz (Universitat Autonoma de Barcelona)
11:00 Strategie e progetti per le Olimpiadi di Londra 2012 e la fase postevento: la ricerca di soluzioni di sostenibilità
Gavin Poynter (University of East London)
12:30 Domande del pubblico e discussione
I grandi eventi nella società post-industriale: spettacolarizzazione delle
città e trasformazioni territoriali / scenari
chair: Marcello Magoni (Politecnico di Milano)
14:00 Rio de Janeiro verso i Mondiali 2014 e le Olimpiadi 2016: una città
di eccezione, tra sviluppo economico e conflitti sociali
Carlos Vainer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
15:30 Milano verso l’Expo 2015: tentativi di rinnovamento durante la crisi
Stefano Di Vita (Politecnico di Milano)
16:30 Domande del pubblico e discussione

Grandi eventi e legacy
Rischi e opportunità per la
competizione urbana nel mercato
mondiale prima e dopo la crisi globale

D I PA R T I M E N TO D I
ARCHITETTURA E STUDI URBANI
L A B O R AT O R I O D I
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Mercoledì 20 novembre 2013 - RIFLESSIONI
CRITICHE E PROSPETTIVE PER MILANO
Camera di Commercio di Milano, Sala Consiglio
via Meravigli 9/b, Milano
Mega-eventi e strategie di competizione urbana nel
mercato mondiale: territori a confronto
chair: Giuliana Costa (Politecnico di Milano)
09:30 Osservando il territorio europeo nella grande contrazione
Egidio Dansero (Università degli Studi di Torino)
10:30 Osservando i Paesi BRICS durante la crescita: le città asiatiche
Alessandro Balducci (Politecnico di Milano)
11:30 Osservando i Paesi BRICS durante la crescita: le città sudamericane
Carlos Vainer (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
12:30 Domande del pubblico e discussione
L’eredità dell’Expo 2015: sfide, dilemmi e opportunità, il punto di vista
degli attori
chair: Isabella Susi Botto (Provincia di Milano)
14:00 Tavola rotonda con:
Maurizio Martina (Governo Italiano), Ada Lucia De Cesaris (Comune di
Milano), @@@@ (Expo 2015 Spa), Luciano Pilotti (Arexpo Spa), Mariella
Enoc (Fondazione Cariplo), Piero Bassetti (Globus et Locus), Emilio
Battisti (Expo Diffusa e Sostenibile), Sergio Silvotti (Forum Terzo Settore
Lombardia), Gabriele Favagrossa (Ledha Lombardia), Luisa Collina,
Alessandro De Magistris, Valeria Erba, Paolo Galuzzi, Corinna Morandi e
Gabriele Pasqui (Politecnico di Milano)

