Riflessioni per l’area
metropolitana torinese

NOVEMBRE-DICEMBRE 2014, SEDI VARIE
Cinque occasioni per approfondire e discutere
alcune funzioni e risorse strategiche per il futuro
del nostro territorio
L’unione fa la forza. Anche per i sistemi urbani.
Pensare e strutturare in modo integrato servizi
e risorse territoriali, uscendo dai limiti dei
confini municipali, produce economie di scala,
rende i territori più efficienti e offre maggiori
opportunità di sviluppo, migliorando la vita di
chi vive, produce e visita un certo territorio.
Alla vigilia della nascita della Città Metropolitana
di Torino e nel pieno del dibattito politico, Torino
Strategica, nell’ambito del progetto europeo
CityRegions e in collaborazione con l’Urban
Center Metropolitano, SiTI, l’Ordine degli
Architetti di Torino, la Società degli Ingegneri e
degli Architetti in Torino e l’Istituto Nazionale
di Urbanistica, organizza un ciclo di incontri per
approfondire e discutere alcuni temi strategici
per il futuro metropolitano.
L’iniziativa nasce come momento culturale
di riflessione, ma anche come occasione per
presentare alcuni filoni tematici e progettuali
emersi dalla terza fase di Pianificazione
Strategica, che si concluderà entro la fine del
2014. I cinque incontri verteranno dunque su

mobilità, spazi e luoghi della nuova economia,
infrastruttura verde, turismo e attrattività,
qualità urbana.
Come si può facilitare la mobilità di merci
e persone a scala metropolitana, in una
prospettiva sostenibile e alo stesso tempo
competitiva? Come mettere a valore la
straordinaria infrastruttura verde che ci rende
orgogliosi anche oltralpe? Come migliorare la
qualità e vivibilità degli spazi pubblici periferici?
Quali sono le regole per attrarre risorse, talenti
e turisti? Come pianificare l’insediamento di poli
produttivi a scala metropolitana? A questi e altri
interrogativi cercherà di rispondere l’iniziativa.

25 NOVEMBRE 2014, 17-19

2 DICEMBRE 2014, 17,30-19,30

Qualità urbana

Mobilità metropolitana

27 NOVEMBRE 2014, 16,30-18,30

4 DICEMBRE 2014, 16-18

Infrastruttura verde

Attrattività e turismo

UCM, Piazza Palazzo di Città 8 F, Torino

UCM, Piazza Palazzo di Città 8 F, Torino

2 DICEMBRE 2014, 15,30-17,30

SiTi, Corso Castelfidardo 30/A, Torino

Spazi e luoghi della nuova economia
PARTNER
PER INFORMAZIONI

www.torinostrategica.it

Il progetto europeo CityRegions, di cui Torino
Strategica è partner insieme alla Città di Torino,
sostiene lo studio e la sperimentazione di
forme di cooperazione intercomunale a scala
metropolitana nell’Europa Centrale.
www.city-regions.eu

SiTi, Corso Castelfidardo 30/A, Torino

Regione Piemonte, Via Avogadro 30, Torino
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