
 
 
 
 
 

MILANO GIOVANI PROPONE 
presenta 

 

EXPO 2015: NUOVI STILI DI VITA  
 

MILANO GIOVANI PROPONE INCONTRA ON. CARLO SANGALLI  
PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO  

 

Lunedì 22 Marzo 2010 ore 18.15 
Sede di Assoedilizia, via Meravigli 3 – Milano 

 
Milano Giovani Propone – forum di otto associazioni tra cui Giovani Assoedilizia, 
AGAM (Associazione Giovani Avvocati Milano), Gruppo Giovani Imprenditori 
Assolombarda, Gruppo Il Ponte - Fondazione Vittorino Colombo, Rotaract Club Distretto 
2040, Gruppo Giovani UCID  (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) Sezione di Milano, 
Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili – lunedì 22 marzo 
incontra l’On. Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano, per 
discutere il tema “Expo 2015: Nuovi stili di vita” presso la sede di Assoedilizia. 
 
Negli ultimi anni il Forum ha organizzato diversi incontri tra i giovani e gli esponenti delle 
istituzioni e della politica nazionale e milanese – come i Ministri Giovanna Melandri e Luigi 
Nicolais – dando vita a una collaborazione tra le diverse associazioni, che rappresenta un 
unicum nel panorama italiano.  
 
Milano Giovani Propone si presenta come un interlocutore capace di promuovere 
nuove idee e dare il proprio contributo alla costruzione di importanti progetti, nella sua 
naturale funzione di polo aggregatore dei giovani legati al tessuto produttivo e 
culturale della città. Per questo motivo incontra uno dei protagonisti dell’Expo, il 
Presidente della Camera di Commercio On. Carlo Sangalli, proprio perché ritiene che 
l’Expo 2015 abbia come destinatari privilegiati le giovani generazioni. 
Milano Giovani Propone ritiene necessari nuovi stili di vita nell’economia, nel sistema 
fiscale, nell’ambiente, nel sociale, nelle infrastrutture e promuove un possibile recupero 
delle strutture che si costruiranno per l’evento del 2015. 
 
Milano Giovani Propone ritiene che l’Expo 2015 sia un’occasione unica per un confronto 
comune sulle sfide che il mondo pone per gli equilibri economici di ogni comunità. Solo un 
impegno condiviso per un’equa redistribuzione delle conoscenze e per la formazione delle 
nuove generazioni potrà consentire di superare le troppe barriere che ostacolano la 
realizzazione degli “sviluppi sostenibili”.  
La sfida che Milano Giovani Propone vive quotidianamente nel perseguire l’eccellenza 
professionale, spinta da un constante confronto con le economie di rete, rappresenta per 
gli interlocutori istituzionali una grande opportunità  e un esempio per cogliere il 
rinnovamento degli stili di vita.  
 

   Info: www.milanogiovanipropone.org  - info@milanogiovanipropone.org  
 


