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La conclusione di un progetto, l’avvio di un percorso 

Il progetto europeo CITYREGIONS raggruppa 5 aree 
urbane dello spazio CENTRAL EUROPE all’interno di  
un partenariato che comprende le autorità comunali 
della città al centro della conurbazione ed enti che 
rappresentano la regione metropolitana circostante: 

> Lipsia / Halle, Germania (comune di Lipsia, 
Dipartimento di pianificazione urbana - Lead Partner - e 
Ministero degli Interni dello Stato di Sassonia); 

> Wroclaw, Polonia (comune e Regione Dolnośląskie) ; 
> Graz, Austria (comune e Regional Management Graz & 

Graz Region) ; 
> Praga, Repubblica Ceca (City Council del distretto 9 di 

Praga) ; 
> Torino, (città di Torino e Associazione Torino 

Internazionale/Strategica). 

Obiettivo del progetto è la sperimentazione di forme 
innovative di cooperazione metropolitana da parte di 
ogni regione partner attraverso un proprio progetto 
pilota, condotto in base alle rispettive esigenze. La 
parola d’ordine è la sostenibilità, ossia la volontà di 
mantenere vivi i risultati ottenuti, ben oltre la 

scadenza naturale del progetto, fissata al 31 
dicembre 2014. Questa newsletter fornisce un 
aggiornamento del progetto CityRegions in relazione 
alle attività realizzate dai partner di Torino negli 
ultimi tre trimestri del 2014. Gli incontri con l’area 
metropolitana (pag. 2) si sono conclusi nel marzo del 
2014, con i meeting dei cosiddetti terzanti in cui sono 
stati raccolti gli ultimi contributi per il 
perfezionamento del progetto pilota. In settembre ha 
avuto luogo, a Dresda, la conferenza finale del 
progetto. Tra novembre e dicembre è stato concluso 
il report del progetto pilota “Torino. Verso la 
strategia territoriale metropolitana„ i cui esiti sono 
stati inseriti in un Draft Partnership Agreement 
condiviso tra i key actor locali (Regione Piemonte, 
Provincia di Torino, Comune di Torino, Agenzia 
Metropolitana per la Mobilità). È stato inoltre  
organizzato il ciclo di incontri pubblici Dialoghi 
metropolitani, per discutere cinque temi rilevanti per 
il futuro metropolitano torinese.  

 
I progetti pilota dei partner europei sono visionabili sul sito di progetto 

 www.city-regions.eu/news.html 
 
 
 
 

 
 
 

Da sinistra verso destra: la conferenza dell‘8 novembre 2013 presso IRES sulle cooperazioni metropolitane, il dialogo metropolitano su 
qualità urbana del 25 novembre 2014,  infine due vedute delle città partner di Graz e Wroclaw. 

 

http://www.city-regions.eu/news.html


 

 
 

Gli incontri con l’area metropolitana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno dei momenti decisivi per il lavoro di 
preparazione del progetto pilota CityRegions è stata 
l’organizzazione, nello scorso mese di marzo, degli 
incontri dei cosiddetti “terzanti„. L’area 
metropolitana torinese, comprese le 10 circoscrizioni 
della Città, è stata spacchettata in tre fette, o 
terzanti, ognuna delle quali è stata protagonista di un 
incontro con gli esperti del progetto CityRegions, 
facenti capo al Politecnico di Milano e all’IRS - Istituto 
per la Ricerca Sociale di Milano. I tre incontri si sono 
tenuti rispettivamente a Settimo Torinese, Moncalieri 
e Grugliasco. Il ricco materiale raccolto è servito a 

delineare le nuove mappe di interpretazione dei 
fenomeni che stanno caratterizzando il territorio. La 
condivisione del percorso di pianificazione con e tra i 
38 Comuni coinvolti, la raccolta di ipotesi progettuali 
condivise, l‘identificazione di luoghi identitari 
rappresentativi dell’intera area hanno contribuito alla 
costruzione delle diverse immagini della Torino 
metropolitana e all’identificazione degli assi prioritari 
che costituiscono la spina dorsale dell’agenda  
esposta nel report del progetto pilota “Torino. Verso 
la strategia territoriale metropolitana„.  

 

 
 

 

    

Settimo Torinese Moncalieri Grugliasco 
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La conferenza finale di Dresda 
Il 24 settembre i partner di progetto si sono riuniti a 
Dresda, capitale della Sassonia, per discutere dei 
risultati acquisiti e di come armonizzarli con le 
politiche e le strategie territoriali e macroregionali 
europee. Le prospettive di cooperazione strategica 

all’interno della regione Central Europe sono state 
oggetto di dibattito e discussione, così come le 
opportunità e le sfide insite nelle strategie 
macroregionali europee. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il programma della giornata era articolato in una 
prima sessione dal titolo “Pathways to an open and 
polycentric Europe„ a cui ha fatto seguito la 
presentazione “Regioni urbane e fondi strutturali UE 
nel periodo di programmazione 2014 – 2020„ da 
parte di Jonas Scholze, German Association for 
Housing, Urban and Spatial Development. I partner 

hanno poi presentato il proprio progetto pilota (con 
interventi, per Torino, da parte di Marco Santangelo 
del Politecnico di Torino e di Claudio Calvaresi dell‘ 
IRS). Nel pomeriggio, il panel sulle strategie 
macroregionali ha visto la presenza di Davide Donati, 
reponsabile dell’ufficio di Bruxelles della Regione 
Piemonte.  

 
Tutte le presentazioni della giornata di lavoro sono disponibili sul sito di progetto  

www.city-regions.eu 
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http://www.city-regions.eu/positioning-of-urban-regions-in-european-strategies/international-expert-conference.html%23c409


 

 
 

Torino. Verso la strategia territoriale metropolitana 
Il progetto pilota di Torino è stato redatto da un pool 
di esperti facenti capo al Politecnico di Milano a 
all‘IRS, un team esterno dunque alla metropoli 
torinese, e per questo dotato di una prospettiva di 
osservazione “diversa„. L’analisi, svolta in oltre un 
anno di lavoro, è frutto anche di incontri, discussioni, 
osservazioni, partecipazione a tavoli tecnici, si è 
tradotta nella proposta di un Piano di indirizzo 
spaziale intitolato appunto “Torino. Verso la 
strategia territoriale metropolitana„. Il documento 
propone all’attenzione degli attori locali i possibili 
contenuti ed elementi portanti di una strategia 
territoriale metropolitana e identifica un possibile 
percorso per la costruzione attiva e incrementale di 
tale strategia, costituendo un tassello fondamentale 
del più generale percorso di pianificazione strategica 
“Torino Metropoli 2025„. Il Piano proposto è dunque 
una sfida intellettuale, che offre elementi utili alla 
definizione di un’agenda selettiva di policy e progetti 

prioritari di sviluppo economico, avente una valenza 
territoriale, ma allo stesso tempo fondata anche su 
reti di attori e su quadri di finanziamento articolati. Il 
piano di indirizzo realizzato grazie a CityRegions non 
deve quindi esser inteso in competizione con la 
pianificazione territoriale e locale di tipo regolativo e 
conformativo, che tende a definire il quadro 
complessivo delle regole e trasformazioni auspicate, 
ma senza una dimensione operativa e temporale di 
attuazione. Lo studio è stato condiviso con gli attori 
principali del sistema Torino Metropoli (Regione 
Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, 
Agenzia Metropolitana della Mobilità) in un Draft 
Partnership Agreement che ha sancito la volontà di 
fare riferimento all’agenda spaziale e strategica 
creata grazie a CityRegions. In data 10 dicembre 2014 
all’Aula Magna del Lingotto lo studio è stato 
presentato ad amministratori, cittadini, studiosi e 
tecnici. 

 

I dialoghi metropolitani 
Per contribuire alla costruzione di una cultura 
metropolitana, Torino Strategica, 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, ha organizzato un ciclo di incontri su 
alcune funzioni strategiche per il futuro 
metropolitano. 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. In questo 
senso si è discusso di qualità urbana, verde, mobilità 
metropolitana, spazi e luoghi della nuova economia e 
attrattività e turismo. 
 
 
 

io 
 

IL PROGRAMMA DEI DIALOGHI METROPOLITANI 
25 NOVEMBRE 2014, 17-19 - UCM, Piazza Palazzo di Città 8 F, Torino: Qualità urbana 
27 NOVEMBRE 2014, 16,30-18,30 - UCM, Piazza Palazzo di Città 8 F, Torino: Infrastruttura verde 
2 DICEMBRE 2014, 15,30-17,30 - SiTI, Corso Castelfidardo 30/A, Torino: Spazi e luoghi della nuova economia 
2 DICEMBRE 2014, 17,30-19,30 - SiTI, Corso Castelfidardo 30/A, Torino: Mobilità metropolitana 
4 DICEMBRE 2014,  16-18 - Regione Piemonte, Via Avogadro 30, Torino: Attrattività e turismo 

 
 

 
Per saperne di più 

www.city-regions.eu 
www.torinostrategica.it 
contact@torinostrategica.it 
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