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Le nostre iniziative

Il mondo sta cambiando. E, in
un’ottica che mira al futuro, an-
che le città sono chiamate a ri-
spondere a nuove trasformazio-
ni. Grazie all’autorevolezza dei
propri giornalisti, al legame con
il territorio e alla forza delle rela-
zioni con le istituzioni, il sistema
QN si propone così di realizzare
il progetto ‘Città future’ – della
durata di nove mesi - che punta
a coinvolgere l’intera comunità
verso un comune obiettivo di so-
stenibilità. Attraverso temi glo-
bali su cui è imprescindibile ri-
flettere – innovazione, inclusio-
ne, sostenibilità e green - il pro-
getto del Gruppo Editoriale Na-
zionale intende così sollecitare
la responsabilità sociale e far ri-
flettere i lettori riguardo le rica-
dute sulla sfera individuale e cit-
tadina: se parlare di Città Future
significa parlare di quei sistemi
e strategie che fanno di una cit-
tà uno spazio intelligente, soste-
nibile e innovativo - in grado di
garantire alta qualità di vita ai
propri cittadini - significa parla-
re anche del grado di felicità e
realizzazione dei singoli indivi-
dui all’interno della comunità.
La maratona editoriale - ed uni-
ca nel suo genere - si svilupperà
attraverso le edizioni delle testa-
te Il Giorno, il Resto del Carlino
e La Nazione, potenziando la re-
lazione con le singole città: il tut-

to si amplificherà poi sul territo-
rio nazionale attraverso il sito
Quotidiano Nazionale e l’inserto
del lunedì QN Economia da apri-
le a dicembre 2022.
Nel dettaglio, una volta al mese
sarà in programma uno speciale
di nove pagine sulle singole edi-
zioni, ed un canale dedicato a
Città Future che per tutto l’anno
riporterà i contenuti degli spe-
ciali cartacei di QN, QN Econo-
mia e delle singole edizioni di
QN Il Giorno, il Resto del Carlino
e La Nazione. Ma non solo. Sul
canale online sarà possibile assi-
stere alle dirette streaming del-
le tavole rotonde digitali e avere

aggiornamenti costanti sui pro-
getti legati alle Città Future con
interviste inedite e filmati esclu-
sivi: e, attraverso il sito e i canali
social, cittadini e lettori potran-
no partecipare attivamente alle
iniziative ponendo domande e
lanciando proposte per rendere
il progetto interattivo e inclusi-
vo. I sei eventi digitali in strea-
ming sulle sei dimensioni di Cit-
tà Futura – di cui uno si è tenuto
lo scorso 7 aprile – coinvolge-
ranno le date del 5 maggio (do-
ve si punterà sulle smart gover-
nance), 9 giugno (smart living),

15 settembre (smart economy),
13 ottobre (smart mobility) e 17
novembre (smart environment).
Per celebrare la fine del percor-
so del progetto, l’ultima tappa
prevede un evento conclusivo,
in presenza a Bologna il primo
dicembre, in cui verranno ripre-
si i punti salienti delle sei temati-
che sviluppate durante le rispet-
tive tavole rotonde. Le istituzio-
ni, le aziende del territorio e i
rappresentanti dell’economia e
dell’industria italiana saranno i
protagonisti della giornata in
programma: a condurre i work-
shop saranno i giornalisti di QN
e delle testate Il Giorno, Il Resto
del Carlino e La Nazione. Infine,
uno speciale di 48 pagine verrà
sviluppato dalla redazione di
QN Economia che detterà
l’agenda di Città Future.
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Città future

Un viaggio nel mondo che sta cambiando
Il progetto dei nostri giornali dedicato alle ‘Città future’: maratona editoriale sulle iniziative di innovazione, inclusione, sostenibilità e green

APPUNTAMENTO

Ogni mese ci sarà
uno speciale
di nove pagine
sulle singole edizioni

La tecnologia sta sempre
più rivoluzionando il nostro modo
di vivere nelle città

GRAN FINALE

A dicembre evento
conclusivo a Bologna
per riprendere
i punti principali

EMILIA ROMAGNA

Dal Pnrr miliardi
per la rivoluzione

Il Patto per il lavoro e per il
Clima diventa Cabina di regia
del Pnrr con le parti sociali, i
territori e tutte le componenti
della società regionale, per un
utilizzo pieno ed efficace dei
fondi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. La
condivisione di obiettivi,
strategie e misure fra la
Regione Emilia Romagna e il
partenariato, nel Patto, si
allarga dunque al grande
piano di investimenti pubblici:
le risorse del Pnrr destinate all’
Emilia-Romagna arrivano già a
quasi 4 miliardi di euro.
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