
A Torino 
c’è l’Urban Center 
È un’associazione autonoma, nata nel 
2005 grazie a un accordo tra la Città di 
Torino, la Compagnia di San Paolo e 
l’Associazione Torino Internazionale, sulla 
base delle indicazioni contenute nel Primo 
Piano Strategico della Città (2000)



Cosa fa? 
Racconta i processi di trasformazione di 
Torino e dell’area metropolitana

È uno strumento di comunicazione, ricerca e 
promozione, oltre che un luogo di confronto 
e informazione a disposizione di cittadini, 
pubblico esperto e operatori economici



Dove? 

dal 2011 a oggi più di 
10.000 visitatori

dal 2011 a oggi più 
di 10.000 visitatori

Ha una sede aperta al pubblico, in piazza 
Palazzo di Città: cuore delle attività di Urban 
Center, ospita una mostra permanente sulla 
storia urbana recente di Torino, e dispone di 
uno spazio per mostre temporanee tematiche



Come? 

dal 2011 a oggi più di 
10.000 visitatori

Spazi in attesa
In progress
La Rivoluzione dell’orto
Dai diamanti non nasce niente
10100 Torino
10x10

> Attività culturali: incontri e dibattiti, mostre, 
eventi sul territorio, ascolto e coinvolgimento, 
lezioni di architettura e laboratori didattici



Come? 

dal 2011 a oggi più di 10.000 
visitatori

Oltre il confine
La Città e i suoi numeri
Le trasformazioni urbane a Torino
Tra piano e trasformazione, Torino al futuro
UC map

> Analisi della città e del territorio, 
supporto ad attività didattiche e di 
ricerca, pubblicazioni



Come? 

dal 2011 a oggi più di 10.000 visitatori

Programmi di scambio europei e transatlantici
Accordi di collaborazione 
(Urbalyon, UKIM Skopje, KENTDER)
YoucanbetonTorino
Dal 2011 accoglienza di oltre 70 delegazioni 
straniere (amministratori, ricercatori, professionisti)

> Relazioni internazionali, partenariati 
e promozione della città all’estero



Come? 

dal 2011 a oggi più di 10.000 visitatori

Dal 2013 (e fino al 2019) sono state attivate 5 diverse 
progettualità:
Oltre 300.000 euro di finanziamenti per attività di UCM 
Oltre 500.000 euro di finanziamenti per la Città di Torino
65 partner internazionali coinvolti

>Programmazione europea: costruzione 
di proposte e progetti legati allo 
sviluppo, allo studio e al monitoraggio 
delle dinamiche di trasformazione e 
evoluzione socioeconomica del sistema 
metropolitano, lavorando in 
collaborazione con la Città di Torino e 
gli stakeholders locali



Con chi? 

dal 2011 a oggi più di 10.000 
visitatori

Reti locali, nazionali e internazionali
Collaborazioni a geometria variabile 
Sponsorship su progetto
Partnership di ricerca

UCM contribuisce a mettere in rete gli attori 
locali, collaborando con città e organizzazioni, 
centri di ricerca e istituzioni italiane e straniere, 
diffondendo l’esperienza di Torino, 
condividendo le proprie competenze, 
costruendo occasioni di apprendimento e di 
crescita per il sistema locale



La rete 

dal 2011 a oggi più di 10.000 
visitatori

Da marzo 2017 prenderà avvio la 
fase operativa del lavoro di 
costituzione di EUCANET, la rete 
europea degli urban center

Dal 2007 UCM lavora con altri urban 
center italiani per mettere in rete 
organizzazioni, città e istituzioni 
interessate a diffondere un maggior 
coinvolgimento civico nel dibattito urbano



Ne parliamo 
tre minuti?
In che senso e con quale tipo di ruolo 
l’urban center può proporsi come luogo 
neutrale e autonomo a disposizione di tutti i 
soggetti territoriali, dispositivo di 
raccolta, espressione e messa a 
sistema di conoscenze, risorse, 
occasioni ed energie per lo sviluppo 
della città?



Ne parliamo 
tre minuti?
In che modo e con quale tipo di 
strumenti l’urban center può lavorare per 
mettere in relazione dimensione locale, 
urbana e metropolitana intercettando, 
attivando e abilitando il capitale 
culturale, sociale e relazionale del 
nostro territorio?



Ne parliamo 
tre minuti?
A quali condizioni di regolazione, 
finanziamento, guida e gestione 
l’urban center può proporsi come un 
interlocutore indipendente che animi, 
faciliti e rafforzi il rapporto con (e tra) gli 
attori locali?


