
 
PROGRAMMA 

 “10 tavoli per 100 anni di sviluppo sostenibile” 

RESTITUZIONE dei RISULTATI  

Breakfast nella Social Innovation Academy di Fondazione Triulza 

Lunedì 17 dicembre 2018 – Ore 9.30 – 11.30 

Cascina Triulza - sito MIND Milano Innovation District 

Con i “10 tavoli di lavoro per 100 anni di sviluppo sostenibile” lo scorso 19 marzo si è dato il via ad un 

percorso partecipativo, voluto da Fondazione Triulza e dai suoi fondatori in partnership con Arexpo e 

Lendlease, per mettere al centro dello sviluppo di MIND l’impatto sociale e ambientale. Il prossimo lunedì 

17 dicembre organizziamo un breakfast nella Social Innovation Academy per la Restituzione dei Risultati in 

cui, tra una tazza di caffè e una brioche, a tutti sarà data la parola. All’incontro partecipano i rappresentati 

di Arexpo e Lendlease per spiegare come il lavoro dei primi tavoli sarà inserito nel PII (Piano Integrato di 

Intervento) e nel progetto di sviluppo di MIND Milano Innovation District.   

 

Il Programma: 

Ore 09.30 – Accoglienza e registrazione partecipanti 

Ore 09.45 – Apertura dei lavori 

- Saluti di benvenuto: 

Massimo Minelli, Presidente Fondazione Triulza 

 

- 10 minuti di presentazione dei primi risultati aggregati “10 tavoli di lavoro per 100 anni di sviluppo 

sostenibile”, a cura di Chiara Pennasi, Direttore Fondazione 

- 100 secondi ai coordinatori dei tavoli e ai partecipanti* 

 

- I risultati dei tavoli nel PII (Piano Integrato di Intervento) e nel progetto di sviluppo di MIND: 

Marco Carabelli, Direttore Generale Arexpo S.p.A. 

Andrea Ruckstuhl, Head of Italy & Continental Europe Lendlease 

 

*E’ richiesto ai partecipanti all’incontro interessati ad intervenire di segnalarlo alla segreteria organizzativa 

al momento della conferma di partecipazione. Gli interventi non potranno superare i 100 secondi. 

Per confermare la propria partecipazione scrivere entro giovedì 13 dicembre, via mail a 

segreteria@fondazionetriulza.org, Tel. 02-39297777 

Informazioni sull’iniziativa: Pilar Sinusia, comunicazione@fondazionetriulza.org 

 

Iniziativa organizzata in collaborazione con: 

 
 



 


