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Transformation
La città che cambia  

FIRSTLIFE è il SOCIAL NETWORK CIVICO sviluppato dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Torino. 

In riferimento ai temi delle trasformazioni in città, FirstLife è pensato come il TAVOLO di LAVORO COMUNE 
per i soggetti che operano nelle aree in corso di riprogettazione e riqualificazione, offrendo uno SPAZIO di 
CONFRONTO tra progettisti ed esperti, committenti, cittadini, e altri portatori di interesse per creare una 
base di conoscenza condivisa del contesto e collaborare nella formulazione di PROPOSTE e ALTERNATIVE. 

Il progetto INPROGRESS offre l’occasione di sperimentare FIRSTLIFE come STRUMENTO ponte tra gli 
incontri offline e la discussione online, estendendo la possibilità di INFORMARSI e PARTECIPARE al dibattito 
sul futuro di alcuni luoghi in TRASFORMAZIONE. La Caserma La Marmora a Torino è il primo appuntamento 
del ciclo InProgress. 

Su FirstLife si può: 
 - CONSULTARE l’istruttoria di progetto su una mappa interattiva dove ci sono schede e approfondimenti 
  associati alle parti della caserma
 - PARTECIPARE alla discussione all’interno di gruppi tematici pubblici e accessibili su mappa,   
  condividendo proprio punto di vista da cittadino o organizzazione locale
 - RESTARE aggiornati sui cambiamenti che ci saranno nell’area di progetto. 



Trovi le schede

Esplora i contenuti sulla Caserma La Marmora 
cliccando sui marker dell’area

Entra nei gruppi che ti interessano e aggiungi un post scrivendo 
il tuo punto di vista

GRUPPI 
• Futuro Museo della Resistenza
• Nuovi spazi abitativi – Quali tipi di abitazioni?
• Nuovi spazi produttivi e commerciali – Quali funzioni?
• Partecipanti alla visita guidata alla Caserma La Marmora

NEWS
• Report risultati del dibattito

EXTRA 
• Storia della Caserma La Marmora
• Meccanismi di dismissione, cessione e valorizzazione della 
Caserma

EVENTI 
• Visita alla Caserma 18 febbraio 2017
• Dibattito pubblico 23 febbraio 2017

LUOGHI
• Caserma La Marmora – Blocco Principale
• Caserma La Marmora – Casermette
• Caserma La Marmora – Museo della Resistenza
• Caserma La Marmora – Piazza Esterna

Registrati su FirstLife ed entra

Accedi su Transformation

Vai al Link www.firstlife.org
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