
IN EVIDENZA

Le periferie urbane. Dagli interventi
straordinari alle politiche ordinarie

Di Redazione 26 aprile 2022

Legambiente – Forum Disuguaglianze e Diversità – Forum Terzo
Settore organizzano l’evento sulle periferie e le opportunità
offerte dal Pnrr. Tra i partecipanti il ministro Enrico Giovannini

Guarda su

Le Periferie Urbane dagli interventi straordinari …

Le periferie urbane sono il luogo in cui con più evidenza si intrecciano

disuguaglianze ambientali e sociali e anche il luogo in cui in questi anni si è

insediata una importante “effervescenza sociale” che ha prodotto

signif icativi  momenti  e processi  di  innovazione sociale,  civica e

ambientale. L’evento pone al  centro le periferie e le opportunità

offerte dal Pnrr e dalle altre politiche pubbliche messe in campo per

affrontare bisogni ed emergenze ma anche per creare nuove occasioni che

vadano nella prospettiva della giusta transizione.

Intervengono tra gli altri: il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità

sostenibili, , Co-coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, ,
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Consigliera Regione Lazio, , Presidente Commissione speciale PNRR Comune

di Roma, , Presidente di Legambiente, , Caritas Italiana, , segreteria

Legambiente e coordinamento ForumDD, ,  vice-Presidente della

Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, , Portavoce Forum del

Terzo Settore, , Presidente Impresa sociale Con i Bambini.
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