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« Le città sono un insieme di tante cose: di 
memoria, di desideri, di segni d'un linguaggio; le 
città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti 
i libri di storia dell'economia, ma questi scambi 
non sono soltanto scambi di merci, sono scambi 
di parole, di desideri, di ricordi  »
                Italo Calvino 



Abstract Programma
ABSTRACT ORARI

    h15.00 - Apertura:
                  Saluti intervento

                  Angelo Cassissa
                  Sindaco di Sant’Olcese

    h15.10 - Presentazione:    

                  Massimiliano Tovo
                  Assessore Comune di Sant’Olcese

    h15.15 - Tavola Rotonda
                  Interventi:

   
   

    h16.15 - Break buffet

    h16.30 - Ripresa dei lavori

   
   

Modera:

Simone Gallotti
Giornalista

   
   

Durante il convegno è prevista l’apertura
straordinaria del museo “Flavio Roma”

   
   

Secondo le ultime stime dell’ONU, nel 2050 oltre        
6 miliardi di persone vivranno nelle aree urbane.      
La ricchezza delle città cresce tanto quanto si           
impoverisce la qualità dell'ambiente, del tessuto 
sociale, dell'identità culturale. Le città, dopo aver 
tentato di reagire trasformandosi da luoghi di produzi-
one a luoghi di consumo, sembrano sospinte dalla 
globalizzazione a dover scrivere un nuovo grande 
capitolo della storia, sempre più spesso definito come 
“epoca della conoscenza”.
Si impongono nuovi modelli di produzione, di 
consumo, di vita, radicalmente diversi da quelli che 
abbiamo conosciuto finora. Siamo davanti alla fine 
del fordismo cittadino. Servono politiche intelligenti 
nell'innovazione delle aree urbane. L'uso del web e le 
nuove tecnologie è talmente pervasivo da condizion-
are oramai tutto. Ogni anno accedono al web circa      
2 miliardi di persone. Questi dati crescono quotidi-
anamente in modo esponenziale. 
Le trasformazioni  in atto obbligano alla definizione di 
soluzioni appropriate. Le riforme che modificano il 
quadro istituzionale, dalla soppressione della Provin-
cia all’avvento della città metropolitana devono intro-
durre a una pianificazione e gestione del territorio 
indirizzata a cogliere l’evoluzione del sistema.             
La città metropolitana sarà un’occasione di evoluzi-
one positiva se realizzata come una grande famiglia, 
in grado di affrontare le grandi sfide della globalizzazi-
one;  dovrà rappresentare un’opportunità di crescita, 
per offrire un modo diverso di vivere la città, per 
diventare città intelligente, città a misura d’uomo 
“smart city”. Possiamo creare un contesto economico 
e sociale attraente in cui i cittadini, imprese e ammin-
istrazioni possano vivere, lavorare e interagire. Gli 
amministratori devono rapportarsi con nuove dinam-
iche adottando scelte intelligenti, nella consapev-
olezza che il binomio innovazione e tutela 
dell’ambiente non è luogo di scontro ma di relazione. 
L’evoluzioni delle applicazioni tecnologiche rappre-
sentato  dalla smart city  interessa tutto l’insieme dei 
servizi e attività cittadine, inclusi gestione delle risorse 
naturali, trasporti, edilizia commerciale e residenziale, 
sanità e sicurezza, gestione dei rifiuti, istruzione, 
cultura, turismo e amministrazione pubblica.
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