
 
 
 

 

 

 

PERSONE. CAPITALE SOCIALE A TORINO: UNA CITTA', TANTE VITE 

Terzo appuntamento verso ATLAS. Mappe del territorio metropolitano, il primo atlante 

della città di oggi e della sua trasformazione nel recente passato. 

 

Mercoledì 13 dicembre, ore 17,30  

IED - Istituto Europeo del Design, via san Quintino 39 

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Registrazione consigliata. 

 

Un incontro pubblico dedicato a descrivere chi sono i torinesi oggi, in un racconto che intreccia fenomeni 

strutturali e nuove dinamiche, processi di lungo periodo e manifestazioni più recenti. 

 

I dati raccolti confermano come la Torino contemporanea sia una città plurale, caratterizzata da una forte 

componente straniera, e punto di riferimento anche per l'immigrazione da altre regioni italiane, specie 

meridionali. A fronte di una crescente componente di popolazione anziana, diventa sempre più centrale 

valorizzare la risorsa rappresentata dai giovani e lavorare per cercare di affrontare le disparità nei 

livelli di istruzione, di occupazione e di reddito, che con differenze a volte anche molto significative 

interessano i vari quartieri cittadini. 

 

Nel terzo seminario dedicato a conoscere ed approfondire le caratteristiche strutturali del nostro territorio, si 

proverà ad avviare una discussione attorno a come le politiche e le strategie di rigenerazione possano 

agire da leva per attivare/riattivare le comunità urbane, agendo da fattore di sviluppo locale, intercettando 

in maniera operativa e concreta la dimensione socioeconomica, incoraggiando e promuovendo la generazione 

di nuove competenze, capacità ed opportunità. 

 

Dopo CASE. Tra spazi vuoti e eccessi di proprietà (16 ottobre 2017) e SUOLI. Trasformazioni urbane, 

vecchi problemi e nuovi usi (13 novembre 2017), PERSONE. Capitale sociale a Torino: una città, tante 

vite è il nuovo appuntamento del ciclo di incontri pubblici dedicati a conoscere, approfondire e discutere le 

caratteristiche strutturali del nostro territorio. Gli incontri costituiscono il percorso di accompagnamento verso 

la redazione di Torino ATLAS. Mappe del territorio metropolitano, uno strumento che attraverso mappe, 

rappresentazioni cartografiche e infografiche propone una panoramica sulla Torino di oggi. Curato da Urban 

Center Metropolitano e Centro Einaudi, in collaborazione con IED - Istituto Europeo del Design, Torino ATLAS 

è un vero e proprio atlante e presenta una selezione dei dati statistici prodotti e raccolti nel tempo dal gruppo 

di ricerca del Rapporto Rota.  

Il prossimo appuntamento è dedicato alle IMPRESE (16 gennaio 2018 al Centro Einaudi). 

  



PERSONE. Capitale sociale a Torino: una città, tante vite 

Mercoledì 13 dicembre, ore 17,30  

IED - Istituto Europeo del Design, via san Quintino 39 

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Registrazione consigliata. 
 

Intervengono:  

Luca Davico (DIST e Centro Einaudi), Claudio Calvaresi (Avanzi.org) 

 

Partecipano alla tavola rotonda:  

Alberto Barberis (Gruppo giovani Imprenditori, Unione Industriale Torino), Silvia Cordero (Ufficio Pio, 

Compagnia di San Paolo), Tommaso Delmastro (IED Torino), Erika Mattarella (Bagni di via Agliè), Carlo 

Massucco (Comune di Torino). 

 

Moderano:  

Simona Patria (ATC Torino), Davide Pellegrini (Associazione Italiana Sharing Economy)  
 

 

PERSONE. Capitale sociale a Torino: una città, tante vite è una iniziativa di disseminazione locale sviluppata 

nell'ambito del progetto ROCK. Regeneration and Optimisation of Cultural Heritage in Creative and 

Knowledge cities (finanziato dal Programma per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea 

- contratto n. 730280). 
--------------------------- 

www.urbancenter.to.it 

info@urbancenter.to.it 

T +39 011 553 79 50 

F +39 011 553 79 80 

Facebook Urban Center Metropolitano Torino 

Twitter @UrbanCenterTo 

Instagram @UrbanCenterTo 

 

Urban Center Metropolitano è in piazza Palazzo di Città 8f. Aperto dal martedì al sabato dalle 11 alle 18, ingresso libero. 

----------------------------------------- 

Ufficio stampa Urban Center Metropolitano 

laWhite - ufficio stampa e dintorni – tel. 011 2764708 - info@lawhite.it 

Silvia Bianco tel. + 39 333 8098719 - e-mail: silvia@lawhite.it 

Marta Maimone tel. + 39 339 647 30 47 e-mail: marta@lawhite.it 

 

Ufficio stampa Centro Einaudi 

gonella@centroeinaudi.it 

segreteria@centroeinaudi.it 

tel. 011 5591611 

www.centroeinaudi.it 

 

Ufficio stampa IED - Istituto Europeo di Design 

Carlotta Tommasi tel. 011541111 e-mail: c.tommasi@ied.it 
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