Gruppo Città & Territorio
1° ciclo di incontri - stagione 2018/2019 – Via Cesare Battisti 4, Torino

Per una ricostruzione della dimensione collettiva e civica della vita urbana
Nel quadro di un’economia post-fordista avanzata e in un regime di competizione urbana sempre più accentuato, le
città stentano ad individuare modelli di sviluppo capaci di contrastare i crescenti effetti di polarizzazione socioeconomica. Il divario tra la città degli eventi (ma anche della cultura, dell’arte, dei turisti e degli studenti) e la città
vissuta si allarga vistosamente. Il lavoro derivante dalle nuove leve di sviluppo, come cibo, turismo, arte, economia
della conoscenza, pur positivamente in crescita, non sembra colmare la perdita di lavoro nella manifattura. La
diminuzione dei trasferimenti statali e le condizioni debitorie accumulate da molti comuni italiani, riducono le
possibilità di intervento e di erogazione dei servizi. A questi fenomeni si aggiunge la perdita di commercio e di
attività determinata dalla diffusione di nuovi modelli di consumo e di produzione diffusi a scala globale. Si tratta di
un processo complesso e variegato che causa evidenti effetti di impoverimento urbano con conseguenze dirette
quali la crisi abitativa e la marginalizzazione di alcune parti del tessuto fisico e sociale. Interi comparti della città
hanno subito veri e propri fenomeni di “spossessamento urbano” attuato mediante il sistema dei pignoramenti ad
opera soprattutto di istituti bancari ed enti amministrativi. Nuove forme di marginalità urbana sono cresciute anche
in ragione dell’arrivo dei nuovi migranti. Processi non casuali che devono essere interpretati e inquadrati
nell’ambito della trasformazione del sistema economico e sociale. Occorre oggi trovare modelli alternativi a quelli
basati sulle virtù della creatività, del cibo, dell’ospitalità, della cultura, della tecnologia, dell’efficienza del sistema
della formazione, che hanno fino ad oggi accompagnato la retorica di sviluppo. Alcune nuove forme di
rivendicazione del “diritto alla città” sembrano dimostrare la crescente consapevolezza della necessità di
individuare e sperimentare altri modelli di sviluppo che, attraverso una ricostruzione della dimensione collettiva e
civica della vita urbana, puntino ad un maggiore equilibrio sociale ed economico. Ma quali politiche urbane, quali
strategie potranno contrastare i crescenti effetti di spoliazione? Quale ruolo potranno giocare i ritrovati “beni
comuni”? Come possiamo superare un modello di città sempre più escludente e diseguale? Quale capacità di analisi
critica dei processi stanno dimostrando gli enti preposti al controllo della trasformazione? Quale ruolo avranno, in
questa sorta di auspicabile rigenerazione collettiva, le forme più innovative di organizzazione del sistema
universitario? Come si manifestano questi fenomeni alla scala ampia del territorio metropolitano?
Il primo ciclo di incontri che il Gruppo Città & Territorio ha organizzato per la stagione 2018-2019 intende provare
a rispondere ad alcune di queste domande.

Martedì 25 Settembre - ore 20.45
La “spoliazione” urbana. Fattori interni ed esterni
intervengono:
Angelo Pichierri (sociologo, UNITO) – Giovanni Semi (sociologo, UNITO) –
Simona De Simoni (Dott. di ricerca, Filosofia, UNITO)
moderatori: Davide Derossi (architetto) e Silvano Belligni (politologo)
____________________________________________________________________________________________

Martedì 30 Ottobre - ore 20.45
L’ecosistema dei beni comuni come occasione di rigenerazione urbana
intervengono:
Ugo Mattei (giurista) – Giovanni Campagnoli (autore di Riusiamo l’Italia)
Daniela Pennini (Directrice de la Division Renouvellement Urbain - Ville de Tremblay- Parigi)
moderatore: Maurizio Pagliassotti (giornalista)
____________________________________________________________________________________________

Martedì 13 Novembre - ore 20.45
La comunicazione della trasformazione urbana
intervengono:
Luca Gibello (Giornale dell’Architettura) - Valentina Campana (Dir. Urban Center, Torino)
Franca Roncarolo (Dir. Dipartimento di Culture, Politica e Società dell’Università di Torino)
moderatore: Davide Derossi (architetto)
____________________________________________________________________________________________

Martedi 11 Dicembre - ore 20.45
Torino città universitaria
intervengono:
Gianmaria Ajani (Rettore UNITO) - Guido Saracco (Rettore POLITO)
Luciano Abburrà (IRES) – Silvia Belforte (architetta, POLITO)
moderatore: Franco Lattes (architetto)
____________________________________________________________________________________________

Martedi 15 Gennaio - ore 20.45
Torino Città Metropolitana. Valorizzazione dell’Areale Alpino
intervengono:
Sandro Plano (Sindaco di Susa) - Ernestina Assalto (Sindaco di Lanzo)
Roberto Gnavi (Presidente Italia Nostra Torino) - Vanda Bonardo (Responsabile Alpi Presidenza nazionale

Comitato Scientifico Legambiente) - Fiorenzo Ferlaino (IRES)
Federico Boario (esperto analisi sul commercio) - Alessio Lazzari (ricercatore - sistemi territoriali)
moderatore: Claudio Malacrino (urbanista)

