
SAVE THE DATE 

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e MM SpA presentano Water Watch 
Summit 

Strumenti e visioni per la gestione della risorsa acqua su scala urbana 
31 ottobre 2018 – V.le Pasubio 5, Milano 

Cambiamenti climatici, crescita demografica e inurbamento sono i temi su cui si 
giocano le sfide di domani in fatto di sostenibilità e qualità della vita. 
A tre anni dalla conclusione di Expo 2015, Milano torna protagonista internazionale 
ospitando il “Water Watch Summit: Strumenti e visioni per la gestione della risorsa 
acqua su scala urbana”, una giornata di confronto dedicata all’acqua e all’uso 
sostenibile delle risorse con una particolare attenzione alle sfide legate allo 
sviluppo urbano. 

Promosso da MM Spa e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, il Water Watch Summit 
vuole essere un’occasione per la condivisione, la valorizzazione e la messa a 
sistema di esperienze virtuose e buone pratiche in grado di rendere più efficiente 
l’utilizzo dell’acqua. 
La mattinata del Water Watch Summit ospita due diversi panel tematici sulle 
problematiche proprie della gestione sostenibile dell’acqua e sulle possibili sinergie 
tra diversi stakeholder per assicurarne l’efficacia. Ad aprire i lavori Ania Grobicki, 
in qualità di rappresentante della FAO con un intervento incentrato sull’accesso e 
sulla governance dell’acqua nel contesto urbano. Tra gli ospiti della mattinata Livia 
Pomodoro, Presidente del Milan Center for Food Law and Policy; Caterina Sarfatti 
- Programme manager per la rete C40, e Piero Pelizzaro - Chief Resilience Officer
del Comune di Milano.

Nel pomeriggio, a seguire la lecture del Professor Massimo Florio sull’acqua 
pubblica, tre tavoli di lavoro sui temi della gestione delle risorse idriche connesse 
ai sistemi agroalimentari, delle policy e della governance della risorsa acqua e, 
infine, del suo utilizzo circolare nel contesto urbano, con l’obiettivo di costruire un 
documento di restituzione della giornata rivolto alla cittadinanza e ai decisori politici. 
A concludere il Water Watch Summit una tavola rotonda aperta al pubblico sulla 
sostenibilità ambientale del nostro utilizzo dell’acqua che, dal contesto urbano, arriva 
a comprendere gli oceani. Tra gli ospiti è presente lo scrittore e saggista Donovan 
Hohn, autore del best seller “Moby Duck: La vera storia di 28.800 paperelle 
naufragate nell'oceano e dell'isola di plastica del Pacifico. 
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