
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLEA DEGLI ATTORI DI CONSTILE A 
 FA' LA COSA GIUSTA 

 
Sabato 16 marzo alle ore 18.00  
 SALA CHICO MENDES – Padiglione 4 

 
  

Vieni a conoscere chi sono i cittadini che hanno deciso di essere promotori in prima persona del 

cambiamento sostenibile. Durante l'evento verranno raccontati i cambiamenti in atto e si inizierà ad 

immaginare e progettare quelli futuri.  

Promossa da Acli, Arci, Legambiente, e realizzata con il contributo del Comune di Milano e di 

Fondazione Cariplo, la campagna Con Stile fa parte delle azioni di governo partecipato per lo 

sviluppo sostenibile e la coesione sociale che hanno già portato Milano alla firma del “Patto dei 

Sindaci”.  

 

  
LEGAMBIENTE vi aspetta a Fa' La Cosa Giusta - stand PA01, Padiglione 2  

 
(Sez. Mobilità Sostenibile)  

 
 

http://falacosagiusta.terre.it/ 
 



 

 

 
GLI APPUNTAMENTI DI LEGAMBIENTE A FA' LA COSA GIUSTA 

 

      Venerdì 15 marzo 

Stand di Legambiente 

ore 11.00: Progetto europeo SUPERHUB: mobilità integrata, smart cities e informazioni agli utenti: 

Incontro tra partner di progetto, stakeholder e cittadini per presentare il lavoro svolto e organizzare il 

prossimo trial nella città di Milano. 

 

ore 17.00: GREEN ISLAND 2013. “Il Paesaggio Olandese Contemporaneo’”. 

Intervento della paesaggista Cristina Mazzucchelli sui paesaggi verdi e i nuovi modelli di sostenibilità 

olandesi, con Claudia Zanfi, direttrice di GREEN ISLAND/Atelier del Paesaggio. 

 

 

      Sabato 16 marzo 

Presso lo spazio del Comune di Milano (di fronte allo stand Legambiente)  

ore 11.00: SMART CITY - Presentazione del libro "Le città sostenibili". 

Con Cristina Tajani, Assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Milano e l'autore del libro, Andrea 

Poggio, vicedirettore Legambiente onlus. 

Le Smart cities del futuro si costruiscono a partire da un nuovo protagonismo dei cittadini: sono gli “smart 

citizen”e le “smart comunity” a costituirne i presupposti. Una storia di città e di cittadini di oggi e del 

prossimo domani. Una idea, una corrente di pensiero: la sfida dello sviluppo sostenibile sarà vinta nelle 

città. 

 

Stand di Legambiente 

ore 16.30: Auto elettriche, mobilità ciclabile e servizi della Centrale di Mobilità: il progetto europeo 

eBRIDGE, le iniziative e le proposte di Legambiente.   

Incontro pubblico per discutere con i cittadini di idee e progetti di mobilità sostenibile. 

     

 

Domenica 17 Marzo  

Presso lo spazio del Comune di Milano (di fronte allo stand Legambiente).  

Ore 12.00: Non c’è più terra da perdere 

Con Lucia De Cesaris, Vicesindaco e Assessore Territorio del Comune di Milano, e Damiano Di Simine, 

Presidente  Legambiente Lombardia. 


