Nuovi modelli di collaborazione
per il patrimonio scolastico
6 maggio 2022 ore 11.00 – 13.00

Webinar svolto in collaborazione con
L’esigenza di intervenire con efficacia sul patrimonio scolastico rende necessario riflettere
su modelli di intervento replicabili e scalabili. Città Metropolitana di Milano,
Assolombarda e l’Associazione Costruire Scuole hanno sottoscritto un protocollo d’intesa
per l’innovazione del patrimonio scolastico che vuole stimolare la collaborazione tra
pubblico e privato in questo ambito, affinché le risorse pubbliche disponibili trovino
progetti innovativi, attivando opportunità per una lunga filiera di imprese e abilitando i
nuovi modelli formativi.
Il convegno vuole presentare gli obiettivi della collaborazione, disseminare i primi risultati
delle attività svolte sul tema della gestione e manutenzione degli edifici e attivare un
dibattito con gli stakeholder utile a definire nuove alleanze tra i soggetti.

Introduzione

Interventi

11.00 SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE AGLI OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO
Michela Palestra – Vice Sindaca - Città metropolitana di Milano
Roberto Maviglia – Consigliere delegato Edilizia scolastica – Città metropolitana di Milano
Monica Poggio – Vicepresidente Assolombarda con delega Università, Ricerca e Capitale
Umano
11.20 PRIMO RISULTATO DELLA COLLABORAZIONE
Principi del Facility Management applicati agli edifici scolastici
Maria Cristina Pinoschi – Direttrice Area Infrastrutture – Città metropolitana di Milano
Andrea Ciaramella – Real Estate Center, Dipartimento ABC Politecnico di Milano
12.05 TAVOLA ROTONDA – MODELLI DI PARTNERSHIP
Tommaso Agasisti – Dipartimento di Ingegneria Gestionale - Politecnico di Milano
Guglielmo Calabresi – Responsabile Gestione Progetti e PPP - Cassa Depositi e Prestiti
Samuele Borri – Responsabile Indirizzo di ricerca Architetture scolastiche – INDIRE
Federico Beffa – Programm Officer dell’Area Ambiente - Fondazione Cariplo
Francesco Bargiggia – Direttore Edilizia scolastica e Investimenti per la ripresa
economica - Regione Lombardia

Conclusioni

Iscrizioni on line

13.00 Silvio Bosetti - Presidente Costruire Scuole

www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/elearning
In seguito all’iscrizione on line riceverete una email con le istruzioni per il collegamento alla piattaforma
on line per assistere al webinar
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