COMUNICATO STAMPA
Convegno sullo sviluppo di Torino e della sua area metropolitana
• “Considerazioni per lo sviluppo di Torino e della sua area metropolitana” è il
titolo della ricerca appena terminata e pubblicata dall’Associazione TorinoEuropa, che viene presentata in concomitanza con l’imminente campagna
elettorale amministrativa, nel corso di un convegno organizzato dalla medesima
Associazione Torino-Europa, venerdì 19 maggio (ore 18-20) presso la Sala dei
Duecento del Centro Congressi Unione Industriale di Via Fanti 17.
• Presentano la ricerca Luigi Rossi di Montelera (Presidente dell’Associazione
Torino-Europa), Michele Vietti (Sottosegretario di Stato all’Economia) ed
Ermanno Marocco, curatore della ricerca.
• Torino è una città in trasformazione. Il processo di cambiamento è iniziato intorno
agli anni 1990, quando le attività e le vocazioni produttive tradizionali hanno
cominciato a declinare, la popolazione a ridursi, le imprese a diminuire. Molte
altre città industriali nel mondo, sin dalla fine degli anni 1970, hanno affrontato
simili cambiamenti, i cui esiti hanno condotto in taluni casi al declino e al
ridimensionamento, in altri alla trasformazione anche radicale, al rilancio delle
attività economiche e a un nuovo posizionamento. È la storia delle città:
organismi collettivi che pulsano mettendo in comune risorse e volontà per poter
offrire ai propri abitanti le migliori condizioni per vivere, produrre, scambiare,
apprendere. Un’impresa sociale in grado di definire una propria identità, le
proprie aspirazioni, in grado di competere con altri centri per attirare risorse,
offrire soluzioni, servizi e opportunità. Torino ha affrontato la crisi con forza,
mettendo in campo grandi risorse economiche, di conoscenza, volontà. Oggi
possiamo affermare che la città non è in declino, anche se il processo di
trasformazione in atto ha un esito non ancora precisamente delineato. Questo
processo è stato analizzato dall’Associazione Torino-Europa durante il seminario
di ricerca “Considerazioni per lo sviluppo di Torino e della sua area
metropolitana”, di cui nel presente convegno si offrono i risultati e alcune
conclusioni, soprattutto alla luce degli ambiti presi maggiormente in
considerazione: indicatori socio-economici di Torino e dell’area metropolitana; il
territorio metropolitano (mobilità e infrastrutture, grandi progetti, relazioni
regionali, nazionali, internazionali); i siti olimpici e la loro destinazione d’uso
successiva; i beni culturali come risorse per lo sviluppo e la promozione.

