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Il perdurare della crisi economica mondiale ha compromesso la storia di gruppi di individui che hanno condiviso
creatività e competenze realizzando nel tempo progetti e opportunità.
Esistono però risorse vitali e indistruttibili che, per superare difficoltà collettive, si uniscono nel raggiungimento
di un obiettivo comune. I Giovani ANCE, attraverso i lavori del convegno, vogliono potenziare un sistema
virtuoso di collaborazioni e sinergie finalizzato alla realizzazione di progetti comuni. Solo in questa direzione
potrà riattivarsi un sistema produttivo di qualità in grado di restituire opportunità di lavoro al mercato delle
costruzioni.
È fondamentale, per fare questo, ripartire dalla più articolata forma di organizzazione dell’uomo, la città.
Il dibattito pubblico è da troppo tempo fermo su concetti che, se non riempiti di contenuti, diventano freni
all’agire. Consumo di suolo, sostenibilità, rigenerazione urbana, green economy,
sono parole che per non compromettere potenzialità umane e imprenditoriali, necessitano di essere tradotte
in regole e metodi chiari, efficaci e condivisi.
Da decenni viene denunciata l’inadeguatezza delle norme che regolano la pianificazione, senza tuttavia trovare
soluzioni efficaci a quella giungla normativa che limita spesso l’azione concreta di chi voglia operare nel
rispetto delle regole e all’insegna della qualità.
È necessario, nell’attuale congiuntura economica e in previsione di una riforma della legge urbanistica
nazionale (sulla cui stesura ANCE è da tempo impegnata), discutere pubblicamente delle regole che governano
il futuro del nostro territorio e quindi delle imprese che su di esso investono capacità progettuali e di profitto.
L’obiettivo dei lavori del convegno si concentra sulla ricerca di soluzioni per liberare gli interventi edilizi da
un sistema di gestione del territorio anacronistico e inadeguato, che non è in grado di supportare il paese
nella costruzione di un modello di sviluppo competitivo che miri alla riqualificazione urbana e ambientale
restituendo opportunità.
Il dibattito verrà affrontato con il contributo di stimati professionisti e personalità del settore, ponendo
l’attenzione su pianificazione di un corretto uso del suolo, proposte per la riforma urbanistica, esperienze di
sinergia promosse da ANCE, soluzioni alle criticità ambientali e fiscali.
Fondamentale quindi la collaborazione di tutti i soggetti che operano da sempre nel settore delle costruzioni.
Imprese e professionisti di qualità, alleati con le pubbliche amministrazioni per offrire progetti concreti alla
comunità.
Si può vincere una partita con il solo talento, ma per vincere un campionato serve gioco di squadra.

ore 14.00
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
ore 14.30

SALUTI

TAVOLA ROTONDA

FEDERICO GARAVENTA
Presidente ANCE Liguria

SANTO GRAMMATICO
Legambiente

GIOVANNI BOITANO
Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici

ANDREA BONIFACIO
Presidente Giovani ANCE Piemonte

FILIPPO DELLE PIANE
Presidente Giovani ANCE

CARLO MALGAROTTO
Presidente Ordine dei Geologi della Liguria

INTERVENTI

STEFANO LO RUSSO
Assessore Urbanistica Comune di Torino

TESI

NICOLA CHIONETTI
Presidente Giovani ANCI

Esponente del Governo

PAOLO BELLISSIMO
Presidente Giovani ANCE Liguria

B TO B
STEFANO MORONI
Politecnico di Milano
MARCO NICOLAI *
Economista

TESTIMONIANZE

MODERA
ALESSANDRO MILAN
Radio 24

ore 18.30
CONCLUSIONI
GABRIELE BISIO
Presidente Giovani ANCE Lombardia

DARIO AMORETTI
Direttore ANCE Savona
Il recupero del borgo di Balestrino

I lavori del Convegno saranno preceduti alle ore 11.00 dalla riunione del Consiglio Centrale Giovani Imprenditori Edili ANCE allargato al Consiglio Nazionale
* da confermare

