
 
    

 
 
 
 

 

ULI - Chi siamo e cosa facciamo 
Fondato nel 1936, Urban Land Institute è un’associazione indipendente no profit, che  conta più di 38.000 membri 
in 82 paesi, con  la mission di fornire un modello per l’uso responsabile dei territori a sostegno delle comunità. ULI 
offre l’eccellente opportunità di mettere a contatto leader con background differenti condividendo conoscenze ed 
esperienze. Attraverso ricerche, pubblicazioni ed i più avanzati  mezzi di comunicazione, ULI fornisce esempi e 
studi che presentano le best practice da tutto il mondo. Un vasto programma di eventi proposti ogni anno permette 
ai soci di incontrarsi, allargare il proprio network professionale,  allineare strategie e sinergie di business. Con 
all’attivo circa 100 soci, ULI Italia porta avanti gli obiettivi e la filosofia ULI promuovendo vari momenti di incontro, 
che spaziano da convegni  incentrati sul  real estate e sullo sviluppo urbano a  visite ed eventi per far conoscere le 
eccellenze in Italia e approfondire tematiche di grande interesse ed impatto.   
 

Perché ULI organizza un evento sulla Mass Migration con la Comunità di Sant’Egidio? 
Osservando il grande impatto del flusso di migranti sulle città europee, ULI Europe ha dedicato un progetto di 
ricerca per esplorare le varie implicazioni, focalizzandosi su come le città possano accogliere i migranti alle migliori 
condizioni e modalità e su come l’industria immobiliare possa efficacemente rispondere. Questa ricerca è stata 
commissionata da ULI Europe Charitable Trust e realizzata dall’Institute for Research into Superdiversity 
dell’Università di Birmingham, con la consulenza di un gruppo direttivo ULI composto da membri di 8 European 
National Councils: Regno Unito, Germania, Austria, Turchia, Olanda, Svezia, Italia e Grecia.  
Link al Mass Migration Report: 
 

       http://europeconference.uli.org/uli-europe-conference-2017/videos/watch/?v=48210 

 

La Comunità di Sant’ Egidio 
Fondata a Roma da Andrea Riccardi nel 1968 è un movimento internazionale di laici  impegnato in attività di 
solidarietà in Italia ed in più di 70 paesi dei diversi continenti. Preghiera, poveri, pace sono al centro dell'impegno 
gratuito e volontario di tutti coloro che ne fanno parte. La Comunità coinvolge più 60,000 persone ma è molto più 
largo è il numero di quanti a diverso titolo sono coinvolti nelle varie attività di servizio.Da sempre in prima fila 
nell'attività' della  solidarietà, la Comunità ha lanciato in progetto pilota chiamato  "Corridoi Umanitari" con lo scopo 
di evitare viaggi con barconi nel Mediterraneo e concedere a persone in condizioni di vulnerabilità un ingresso 
legale nel territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare in un secondo momento domanda di 
asilo. Giunti in Italia i profughi vengono accolti in case e strutture dell'Associazione e seguono programmi di 
insegnamento per favorire integrazione nel territorio. 
 
La Comunità di Sant’Egidio da subito è stato per noi l’interlocutore ideale per presentare il rapporto ULI sulla 
migrazione di massa e la Comunità ci ha onorato aderendo subito e mettendoci a disposizione competenze e 
strutture. Grazie anche al fondamentale supporto dello Studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, che ha 
messo a disposizione la sua struttura eventi a Roma, è stato possibile proporre questo evento. ULI Europe è 
entusiasta di appoggiarci e ha delegato Lisette Van Doorn, Chief Executive Europe,  a presentare il rapporto.  
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