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Giovedì 9 marzo 2017 il secondo incontro 

 
Un workshop per capire meglio in che modo e a quali 
condizioni l’Urban Center possa proporsi quale interlocutore 
indipendente che animi, faciliti e rafforzi il rapporto con i cittadini. 
Un confronto su potenzialità, criticità e futuro dell'Urban 
Center Metropolitano di Torino con la raccolta di riflessioni, 
istanze e proposte a partire dal racconto di realtà internazionali. 
 
Dopo il primo dibattito svoltosi il 15 dicembre pv. presso il Circolo 
dei lettori (report disponibile online) il 9 marzo 2017, dalle 9.00 
alle 12,30 presso Rinascimenti Sociali, si terrà la seconda fase 
della discussione, dedicata ad esplorare alcune tematiche più 
specifiche e operative. Questo avanzamento del lavoro di 
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coinvolgimento avrà come obiettivo la declinazione in forma più 
pratica e concreta delle questioni metodologiche generali emerse 
nella prima fase.  
 
I partecipanti saranno invitati a confrontarsi approfondendo alcuni 
degli ambiti di azione che l'Urban Center affronterà a partire dai 
prossimi mesi - lavorando collegialmente alla strutturazione di 
indirizzi strategico-operativi, e proponendo possibili strumenti e 
azioni che l'organizzazione possa portare avanti nei prossimi mesi 
(ad esempio esplorandone la sostenibilità economica ed attuativa, 
definendo le modalità di coinvolgimento degli attori locali, ecc.). 

 

 
Programma della mattinata: 
8.30 Registrazione dei partecipanti 
9.00-9.30 A che punto siamo 
9.30-11.30 Programmi per il futuro 
 sessioni parallele: 
 1. Sviluppo sostenibile e città smart 
 2. Dimensione civica della trasformazione urbana 
 3. Big data, mapping e tecnologie civiche 
 4. Comunicare il sistema metropolitano 
11.45-12.30 Sessione plenaria di chiusura 
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Come funziona il workshop 
 
Diversamente da quanto avvenuto nella prima fase, il confronto si 
svolgerà su più tavoli tematici, occupandosi di 
approfondire alcune "mission" (aree di attività) più 
specifiche e circoscritte.  
 

 
1. Sviluppo urbano sostenibile e città smart: che tipo di 
iniziative e di strumenti possono essere attivati per diffondere una 
maggiore consapevolezza ambientale ed energetica, aprendo un 
dibattito attivo e propositivo sulle qualità di una città più innovativa, 
intelligente, inclusiva e accessibile.  
 
Modera: 
Giulia Sonetti. Sustainability manager presso il green office del Politencico di 
Torino. Dopo periodi di ricerca e formazione nelle università di Nottingham (UK), 
Cambridge (UK), Hokkaido (JP), EPFL (CH) e Barcellona (ESP), attualmente è 
impegnata nella gestione di progetti europei sulla valutazione della sostenibilità 
e della resilienza urbana e su strategie collaborative di riduzione dei consumi 
con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders della transizione energetica, con 
particolare attenzione ai campus universitari. 
 

 
2. Dimensione civica della trasformazione urbana: in che 
modo avviare un lavoro di attivazione del capitale culturale, sociale 
e relazionale locale, che si occupi della cura, manutenzione e 
gestione civica degli spazi urbani. 
 
Modera: 
Paola Sacco. Architetto, dal 2004 collabora con la Città di Torino nel campo 
dell’architettura sociale con particolare riferimento all’abitare e allo sviluppo 
locale, alla sostenibilità delle trasformazioni territoriali e all’attuazione di progetti 
volti alla riqualificazione dello spazio pubblico/privato con approccio multi-
disciplinare . Esperta in ascolto del territorio e analisi qualitativa, dal 2012 è 
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consulente per la Fondazione Contrada Torino sul coordinamento di progetti 
integrati di rigenerazione urbana e su temi di progettazione territoriale 
condivisa. 

 

 
3. Big data, mapping e tecnologie civiche: che ruolo può 
avere il linguaggio dei dati "territorializzati" (messi cioè in rapporto 
al contesto territoriale metropolitano) nello sviluppo di nuovi 
strumenti di analisi, lettura e racconto del sistema locale, per 
generare nuove conoscenze e nuove forme di coinvolgimento 
aggregandosaperi diversi.  
 
Modera:  
Fabio Malagnino. Giornalista professionista, è Digital Officer per il Consiglio 
regionale del Piemonte. Esperto di innovazione nella Pubblica Amministrazione, 
è tra gli estensori delle prime leggi italiane su wifi libero e open data, approvate 
in Regione Piemonte. E’ responsabile di Piemonte Visual Contest e organizza, tra 
le altre cose, la scuola di Tecnologie Civiche. Cura un blog su Nòva - Il Sole 24 
Ore dove analizza i cambiamenti nelle Pubbliche Amministrazioni in materia di 
digitale, partecipazione e trasparenza. Vive a Torino, nel quartiere San Salvario, 
con il cuore alla Puglia. 
 

 
4. Comunicare il sistema metropolitano:come costruire nuove 
narrazioni del sistema locale, aggregando immagini e 
interpretazioni capaci di promuovere in maniera efficace la 
dimensione urbana e socioeconomica della città metropolitana 
rivolgendosi ad un pubblico non torinese. 
 
Alberto Vanolo è professore associato di Geografia politica ed economica 
presso il Dipartimento Culture, politica e società dell’Università di Torino. Dottore 
di ricerca in Pianificazione territoriale e sviluppo locale, si occupa 
prevalentemente di geografia urbana e culturale. Il suo ultimo libro, ‘City 
branding: the ghostly politics of representation in globalising cities’ (Routledge, 
2017) indaga la politica della promozione degli immaginari urbani. È editor 
associato della rivista Cities. 
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Vuoi partecipare? 
 
Per iscriversi al secondo appuntamento di "Urban Center. 
Istruzioni per l'uso"è sufficiente inviare una mail all'indirizzo 
info@urbancenter.to.it esplicitando a quale tavolo di discussione si 
intende partecipare ed allegando una propria breve nota biografica 
di massimo 500 battute (spazi inclusi). 
 
L'iniziativa fa parte di EUCANET, un progetto cofinanziato dal 
programma dell'Unione Europea "Europa per i cittadini" 
che ha come obiettivo la messa in retedi organizzazioni, città e 
istituzioni interessate a diffondere un maggior coinvolgimento civico 
nel dibattito urbano. EUCANET prenderà avvio l'8 e il 9 marzo 
2017. 
 

 


