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PER ISCRIVERSI:
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PROGETTARE SPAZI APERTI PER FACILITARE
INCONTRI FRA DIVERSITA’ E COMUNANZA
Negli ultimi vent’anni il volto della nostra città, Milano, è radicalmen-
te cambiato e, nel concetto di qualità della vita, è divenuto imprescin-
dibile il riconoscimento del valore delle infrastrutture verdi. La rigene-
razione urbana ha puntato a ridare bellezza e fruibilità ai quartieri che 
l’emergenza sanitaria ci ha costretto a riscoprire. Non più solo una 
città per il lavoro, ma anche una città per il tempo libero, collegata 
con il resto del territorio come nel progetto dello studio LAND degli 
Otto Raggi Verdi, nel quale gli spazi liberi, diventano la tavolozza su 
cui ridisegnare un paesaggio che crei connessioni, riscoperta del 
patrimonio naturale e culturale. 
Ma come si trasforma la città? 
Con la consapevolezza del valore della natura, con la partecipazione 
dei cittadini, con la multidisciplinarietà degli interventi e soprattutto 
con una visione ed una programmazione lungimirante, frutto di studio 
e ricerca sul territorio. 
Uno di questi progetti di ricerca è UNaLaB che, “�nanziato dall’UE, mira 
a sviluppare società più intelligenti, più inclusive, più resilienti e sempre 
più sostenibili attraverso soluzioni innovative basate sulla natura.” 
Di tutto questo parleremo con Andrea Balestrini responsabile 
dell’unità di ricerca e sviluppo dello Studio LAND, un professionista 
nel campo della piani�cazione paesaggistica e urbana a livello interna-
zionale, attento al rapporto fra paesaggio e patrimonio culturale, risor-
se naturali e contesto socio-culturale.
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CFP

Ai Dottori Agronomi e ai
Dottori Forestali interessati
VerDiSegni rilascerà l’attestato 
di partecipazione da allegare 
alla domanda di 
riconiscimento dei 
Crediti Formativi Professionali
per attività svolta al di fuori del 
Catalogo Nazionale della 
formazione
professionale continua, come
da regolamento 
Conaf n. 3/2013


