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25ma YOUNG LEADERS CONFERENCE
“Affrontare il boom delle grandi città: problematiche e opportunità”
Chicago, 17-19 settembre 2009
La gran parte della popolazione mondiale vive nelle grandi città, e sarà Chicago ad ospitare
nei giorni dal 17 al 19 settembre la 25ma Young Leaders Conference organizzata dalla
branch americana del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti che avrà per tema
“Coping with the Big City Boom: Problems and Opportunities”.
Durante la conferenza 50 Young Leaders (YL) internazionali, provenienti dai settori del
business, della pubblica amministrazione, dei media, e da ONG, incontreranno urbanisti ed
esperti di Chicago ed ascolteranno i meriti della candidatura di Chicago alle Olimpiadi del
2016.
I partecipanti delle passate YL Conferences (alumni), costituiscono oggi un network di
oltre 500 personalità, provenienti dagli Stati Uniti, dall’Italia e da altri paesi, come ad esempio
il presidente del Messico, il presidente e CEO della Philip Morris International, il presidente del
Bard College, l’ex ambasciatore americano alla NATO, il presidente di Telecom Italia, ed il
membro italiano del comitato esecutivo della Banca Centrale Europea.
Il Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti è una organizzazione bilaterale, no
profit e apartitica fondata nel 1983 da un gruppo di personaggi influenti provenienti da
entrambi i paesi, fra i quali David Rockefeller e Gianni Agnelli. Lo scopo del Consiglio è
promuovere e sviluppare i rapporti fra Italia e Stati Uniti e, più in generale, fra Europa ed
America. La branch americana del Consiglio è attualmente presieduta da David W.
Heleniak, Senior Advisor di Morgan Stanley, mentre la parte italiana è presieduta da Sergio
Marchionne, CEO dei Gruppi Fiat e Chrysler.
Nel momento in cui Chicago si accinge a celebrare il centenario del Burnham Plan per lo
sviluppo della regione, la conferenza si concentrerà sulle conseguenze dello spostamento
settimanale di 1,3 milioni di persone verso la città. Con 70 milioni di nuovi abitanti ogni anno,
la popolazione urbana ha raggiunto a livello mondiale quota 3,3 miliardi, superando così
quella delle aree rurali.
Le scorse Young Leaders Conferences si sono svolte alternativamente negli Stati Uniti e in
Italia ed hanno affrontato temi quali l’immigrazione, l’energia e il cambiamento climatico, il
commercio internazionale, la “guerra dei talenti”, oltre alle più importanti questioni
geopolitiche transatlantiche e ad argomenti di rilevanza sociale.
La conferenza è stata organizzata anche grazie al supporto di CNH (azienda del Gruppo Fiat),
Roy A. Hunt Foundation, IBM, Phil Stefani Signature Restaurants, Consolato Generale Italiano
a Chicago e Chicago Board of Trade.
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