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Milano/ Camcom: Al via primo blog dedicato a futuro  città
05-01-2012 13:26 

Alla sostenibil i tà ambientale e a prospettive di mi glioramento

Milano5 gen. (TMNews) - E' nato i l  primo "blog" dedicato al futuro diMilanoalla 

sostenibi l i tà ambientale e al le sue prospettive di miglioramento da qui al 2030. 

I l  blog, creato e gestito da un gruppo di giovani collaboratori della Camera di 

Commercio diMilanovuole raccogliere idee e aprire i l  dibatti to al la cittadinanza 

su cinque temi: infrastrutture, casa ed abitare, ambiente, reti digital i , modi di 

vivere la città. Ogni settimana vengono pubblicati post (editorial i) legati 

al l 'attualità, relativi al le 5 aree tematiche, sui quali chiunque può lasciare 

commenti o fare proposte: le migliori potranno diventare l inee di azione 

dell ' ist i tuzione. I l  blog ha anche tre rubriche: le "Previsioni" meteo-polit iche 

(previsioni meteorologiche suMilanocome lettura in metafora della polit ica 

attuale), i  "Desideri perMilano2030" e "Shop scout" dedicato alle più 

accattivanti "tendenze" imprenditoriali . Per accedere al blog basta cl iccare su 

internet i l  sito www.pubblicamentemilano2030.wordpress.com. Il  blog è 

collegato ai social network: per chi volesse seguirlo su twitter questo i l  suo 

account: twitter@PubblicamenteMi. "Un blog sul futuro diMilanoè questa la 

sfida digitale che ha raccolto la Camera di commercio diMilano- ha dichiarato 

Carlo Sangall i , Presidente della Camera di commercio diMilano- per ragionare 

sulle opportunità della città e sulla sua evoluzione. E per farlo "pubblicamente" 

- ovvero con mente "pubblica" - alcuni giovani collaborator i della Camera di 

commercio hanno aperto i l blog, un blog corale, aperto ai contr ibuti esterni e 

al l 'arena virtuale che rif lette sul futuro della città secondo la logica del 

partecipare per cambiare". 
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