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“Città della moda”,“città della salute”,
“città del design” e non solo.
Milano è anche una “città degli studi”.
Una città che forma e attrae talenti,
che produce istruzione, ricerca e innovazione.
Infatti, se Milano è cambiata nel tempo
e ha consolidato la propria posizione in un
panorama di specializzazione urbana, è anche
grazie alla presenza delle sue università che
hanno interagito in maniera significativa
con le sfide sociali, economiche, culturali
e urbane del ventesimo secolo.
Oltre 200.000 persone gravitano attorno
a quella che potremmo definire una delle
più grandi imprese della città e che negli ultimi
decenni è stata al centro non solo di profondi
cambiamenti interni ma ha anche interagito
con i più generali processi di trasformazione
della città e della società milanese.
Tuttavia e nonostante ciò, come illustra
la ricerca condotta dal gruppo di lavoro
del Dipartimento di Architettura e Pianificazione
del Politecnico di Milano, gli attori pubblici
e più in generale la società locale sembrano
stentare a riconoscere il ruolo strategico
dell’università nel formare il capitale umano,
nel produrre trasferimento tecnologico,
innovazione, internazionalizzazione, ma anche
nel generare e interagire con le trasformazioni
urbane, sociali, economiche e politiche della
città. D’altra parte anche le stesse Università
spesso hanno interpretato in maniera poco
strategica e attiva il proprio ruolo.
A partire da questa ipotesi il dibattito intende
riportare al centro della discussione pubblica
il rapporto tra città e università, in tutte
le sue potenzialità e interazioni, ripartendo
in particolare dal dialogo e dalla cooperazione
fra i soggetti (Atenei e Istituti di Alta
Formazione), ben undici, che costituiscono
il sistema universitario milanese,
per rilanciare un’alleanza verso il futuro,
all’insegna dell’innovazione.

