COMUNICATO STAMPA
Presentazione del progetto RiCA: Rigenerazione Comunità e
Abitare verso Human Technopole
Mercoledì 24 maggio 2017 ore 21.00 presso il CentRho - Sala Convegni
Rho, 17 maggio 2017
La cittadinanza è invitata a partecipare all’illustrazione del progetto RiCA: Rigenerazione Comunità
e Abitare verso Human Technopole mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 21.00 presso il CentRho in
piazza San Vittore 22.
I Comuni riuniti nel Patto per il Nord Ovest hanno partecipato al Bando “Welfare metropolitano e
rigenerazione urbana” di Città Metropolitana di Milano con "RiCA, Rigenerare Comunità e Abitare verso
Human Technopole", un progetto coordinato di potenziamento dei servizi sociali e per l'abitare del
valore complessivo di 8,6 milioni di euro e che si è aggiudicato un finanziamento da 6,7 milioni di
euro sul bando del "Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza 2016".
Il progetto è una parte consistente della proposta complessiva presentata da Città Metropolitana d i
Milano che ha ottenuto fondi per 40 milioni di euro.
Sono già in corso le presentazioni pubbliche presso i Comuni di Pogliano M.se (11 maggio) Vanzago (18
maggio) e Garbagnate M.se (22 maggio) e si concluderanno a Rho il 24 maggio, dove sarà presentato
nella sua completezza territoriale il “Progetto RiCA” alla presenza di tutti i soggetti attuatori.
Pietro Romano, Il Sindaco di Rho e Presidente del Patto del Nord Ovest, commenta:
“Il progetto RiCA rappresenta il risultato di un lavoro corale e rappresentativo del territorio del Nord
Ovest. Temi come la coesione sociale, l’accoglienza e le nuove povertà possono essere affrontati
solamente attraverso il coordinamento di aree allargate e collaborando tra enti. Inoltre il progetto
vuole preparare il territorio al Post EXPO e quindi ad accogliere i giovani e non solo che saranno
attratti dal nuovo polo universitario, fornendo loro servizi adeguati ad esigenze anche temporanee.”
Programma 24 maggio ore 21.00 Rho
Ore 21.00 – Introduzione e saluti:
 Pietro Romano, Sindaco del Comune di Rho e Presidente del Patto del Nord Ovest
 Monica Villa, Vicedirettore dell'Area Servizi alla Persona di Fondazione Cariplo
Ore 21.15 - Inquadramento di RiCA nel Bando Periferie e nel Progetto Welfare Metropolitano.
Presentazione del Bando Periferie a cura dell’Arch. Stefano Casagrande
Ore 21.30 - Interventi sociali di RiCA - Rigenerazione Comunità e Abitare verso Human
Technopole a cura di COMUNI INSIEME per lo sviluppo sociale, Direttore Elena Meroni e a cura di
SERCOP, Direttore Guido Ciceri
Ore 21.45 – Presentazione dei singoli progetti dei Comuni di Garbagnate M.se, Pogliano M.se e
Vanzago:
 Pier Mauro Pioli, Sindaco del Comune di Garbagnate M.se
 Vincenzo Magistrelli, Sindaco del Comune di Pogliano M.se
 Guido Sangiovanni, Sindaco del Comune di Vanzago
Ore 22.30 - Interventi del pubblico
Ore 23.00 – Conclusioni
Informazioni
Segreteria di Coordinamento del PATTO del Nord Ovest
Per info segreteria@distretto33.it

