IL RAPPORTO «GIORGIO ROTA»
Il Rapporto è un progetto nato con il nuovo
secolo (la prima edizione è del 2000),
sostenuto da Compagnia di San Paolo e
realizzato dall’associazione L’Eau Vive e dal
Comitato Giorgio Rota, divenuto in seguito
Fondazione Rota. Il Rapporto ha accompagnato la
trasformazione della città, leggendone di anno in
anno successi e fallimenti, traguardi raggiunti e
nuovi obiettivi.
Nel 2012 la Fondazione è confluita nel Centro
Einaudi. Sarà dunque il Centro a dare continuità
al progetto nonché alla memoria dell’economista
torinese, che del Centro è stato uno degli
animatori.

IL CENTRO EINAUDI
Costituito a Torino nel 1963, il Centro è una
associazione senza scopo di lucro che svolge
ricerca indipendente, ispirandosi all’einaudiano
«conoscere per deliberare», nel solco della ricca
tradizione del pensiero liberale e nei campi
dell’economia politica, della finanza, del welfare,
delle riforme, su tematiche di ambito locale,
nazionale o globale.
Il Centro contribuisce alla formazione
dell’opinione pubblica; suggerisce criteri di
valutazione e strumenti di policy ai decisori,
pubblici e privati; forma giovani talenti.
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C

ome uscire dalla crisi? Un modo
intelligente, che diverse città
stanno sperimentando, è quello
di sviluppare i propri giacimenti di energia
fisica – che alimenta i sistemi produttivi,
le abitazioni, le reti di trasporto – ma
anche il potenziale derivante dalle capacità
umane, dalle innovazioni, dalle risorse
economiche, dal saper costruire reti.
L’area torinese sta cercando di
posizionarsi in un settore – quello della
green economy– che si colloca in questo
ambito e i cui margini di sviluppo
appaiono rilevanti; a patto di riuscire
a coniugare in modo efficiente qualità
ambientale, innovazione e business.
Il Rapporto analizza i (numerosi) punti
di forza del sistema locale, ma anche
i suoi ritardi, nello sviluppo di queste
potenzialità.
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