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Abstract 

 

Il tema dello sviluppo delle città attraverso le strategie urbane è molto complesso e abbraccia molteplici aspetti. 

Grazie alle risorse europee, poi, la pluralità degli interventi che possono esser realizzati rendono il quadro 

ancora più articolato.  

Di estrema attualità sono, infatti, le strategie nazionali (vedasi il Recovery Plan) per l’utilizzo di miliardi di 

euro dell’Unione nella realizzazione di progetti e riforme di varia natura; ad un livello costituzionalmente 

inferiore, le regioni si stanno muovendo per definire, a loro volta, gli interventi necessari per il proprio 

sviluppo.  

Cosa può fare, dunque, una Città? Qual è il livello di autonomia? 

Nel raggiungere i vari target europei e nazionali le Città hanno a disposizione “strumenti” per poter delineare, 

con una certa autonomia, interventi specifici su settori determinati. Tra questi rientrano i progetti europei, 

derivanti dai programmi a gestione diretta della Commissione Europea, e i progetti della Cooperazione 

Territoriale Europea (CTE), strumento della Politica di Coesione. I mezzi migliori per uno sviluppo europeo 

che è sviluppo locale e viceversa. 

Il focus del presente studio riguarda dunque un’analisi su quali e quanti sono i progetti europei dei programmi 

a gestione diretta e CTE dell’ente Comune di Torino e dell’ente Città Metropolitana del settennale 2014-2020, 

oltre a una panoramica su quali tematiche siano state “toccate” da tali progettualità. 

I due strumenti infatti rappresentano, per l’area metropolitana, importanti mezzi per affrontare le sfide del 

futuro: da solo, come si vedrà da diversi studi, il Comune non ha la forza economica e amministrativa nel poter 

gestire un intervento massiccio sui programmi europei. Inoltre, una certa frammentarietà del territorio 

metropolitano rischia di vanificare molti sforzi e molteplici strategie. 

Ma il cambiamento sistemico che si vuole qui proporre (associato ai target di sostenibilità degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile e da piani d'azione quali il Green Deal), e che muove i propri passi entro le strategie 

regionali, nazionali ed europee, necessita della capacità di poter “afferrare” tutte le opportunità in campo 

europeo, spendendo le risorse (di tempo, economiche e di capitale umano) in maniera efficiente ed efficace. 

Come realizzare tutte le buone intenzioni, i piani e le strategie per Torino metropolitana? Come dar forma 

al futuro della città? 

Con l’obiettivo di approfittare delle opportunità europee, come accennato, è necessario verificare gli indirizzi 

politici e progettuali del periodo 2014-2020 al fine di comprendere la direzione data al territorio da parte degli 

enti, in particolare di Torino. In poche parole, appurare dove proseguire il lavoro sin qui svolto e dove effettuare 

dei cambi o integrare azioni e indirizzi per uno sviluppo sostenibile torinese metropolitano determinante. 

Adottando una metrica coerente con i vari target internazionali e le pianificazioni locali già in atto. 

Da questo, la proposta per una visione territoriale orientata al prossimo futuro si articola su tre livelli: 

1. Preparazione: la Next generation nella PA. La macchina amministrativa, con una direzione politica 

forte, dev’esser organizzata in modo tale da poter affrontare la gestione di molteplici progetti e gestire 

sinergie con il territorio torinese e le varie zone europee. Da qui, immaginare e attuare assunzioni 

(come di recente elaborato con ingressi di giovani nell’ente), percorsi formativi con la digitalizzazione 

della PA, collaborazioni con centri studi, esperti e realtà quali, ad esempio, la Banca Europea degli 

Investimenti, rinnovando l’Accordo Quadro triennale; tutto ciò in un sistema di estrema collaborazione 

con gli uffici metropolitani. È infatti questo il livello rappresentante la vera svolta per il futuro 

dell’area, come anche evidenziato da diversi studi riportati nei capitoli al presente documento. È 
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innegabile, inoltre, come la rappresentanza politica (specialmente gli assessorati cittadini) giochi un 

ruolo fondamentale nello sviluppo cittadino. Per questo, la presenza dei rappresentanti politici alle 

discussioni in ambito europeo è sinonimo di attenzione e partecipazione attiva della Città e della Città 

metropolitana: non bisogna sottovalutare l’aspetto della partecipazione, virtuale o fisica, del decisore 

politico, ad esempio nella sede della Regione Piemonte a Bruxelles; 

 

2. Comunicazione: comunicare l’Europa. Sebbene ogni programma abbia delle proprie regole nella 

comunicazione dei progetti, l’importanza degli strumenti citati e degli impatti che ne derivano perdono 

di forza se non accompagnati da una presentazione precisa e diretta alla cittadinanza. La materia è già 

di per sé complicata per i vari esperti, figuriamoci per chi non se ne occupa. Per questi motivi, iniziare 

uniformando la presentazione delle schede dei progetti nei siti istituzionali del Comune di Torino e 

della Città Metropolitana. Concentrandosi successivamente sull’importanza della collaborazione 

europea attraverso i progetti comunitari e della CTE (magari con la partecipazione di personaggi 

torinesi famosi in diversi campi, quali ad esempio: Margherita Oggero, Piero e Albero Angela, Franca 

Fagioli, Alessandro Barbero, Claudio Marchisio, Carla Ferrari, Valeria Ferrero); in generale, infine, 

una comunicazione efficiente e diretta sulle varie strategie in atto, per far capire dove si stanno 

direzionando gli investimenti. In fondo, i soldi europei sono soldi italiani: è giusto che i cittadini 

comprendano dove siano stati indirizzati gli sforzi fatti e dove impiegate e spese le risorse. 

 

3. Strategia: la strategia torinese per i programmi a gestione diretta e CTE. All’interno delle varie misure 

e obiettivi europei, nazionali e regionali, con i progetti comunitari e della cooperazione territoriale 

europea possono esser identificati degli ambiti principali ove costruire partenariati territoriali.  

 

Dove concentrare gli sforzi cittadini? E in che modo si possono strutturare connessioni con l’Europa?  

 

- Verificando le priorità (non tutto può esser fatto con questi programmi, dipende dalla natura degli 

stessi e dagli argomenti che sono stati stabiliti dai vari regolamenti), si potrebbero costruire dei 

tavoli di confronto tra attori territoriali e i vari Comuni per ognuno dei settori toccati. Ad esempio, 

i rappresentanti delle filiere industriali, della società civile, del turismo e via discorrendo, con un 

modello che può muovere i passi dai meccanismi della Better regulation, dalla democrazia 

partecipata o da quanto fatto per la costruzione del Documento Strategico Unitario piemontese, 

dal Piano Strategico Metropolitano torinese 2021-2023 e da Piemonte2027 per la partecipazione 

degli under 35. O ancora, in materia di ascolto dei giovani, nel le intenzioni del Piano Strategico 

Metropolitano 2021-2023, azione 5.4.2, per “promuovere tavoli di giovani metropolitani per 

l'attuazione, implementazione, modificazione del piano strategico al fine di costruire una 

domanda sociale” 

Il tutto per una migliore e continua partecipazione del territorio metropolitano, con un modo 

innovativo per coinvolgere i cittadini e gli stakeholders nelle politiche e negli investimenti del 

futuro; 

 

- Le accennate priorità sono qui presentate sotto forma di proposte, tenuto conto delle politiche e 

delle tematiche sviluppate nel 2014-2020 e dai dati del territorio tornese. Rappresentati come 

“pilastri sistemici”, i progetti dei programmi a gestione diretta e della CTE potrebbero muoversi 

su: 

Aerospazio e automotive: filiere importanti del torinese, valorizzando capacità industriali e fornendo supporto 

alle imprese. Lavoro e sviluppo, valorizzazione continua del sapere industriale (attenzione alla proprietà 

intellettuale) e attrazione d’investimenti per una competitività maggiore; 
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Ambiente: con gli strumenti accennati, ambiente declinato nella mobilità sostenibile (numerosi progetti del 

2014-2020 sono stati orientati in questa direzione), efficientamento energetico (soprattutto degli edifici), 

dissesto idrogeologico (particolarmente sentito nel nostro territorio). Priorità che non escludono altri interventi 

in materia ambientale. Un ambiente migliore per un territorio maggiormente attraente per chi lo vive e chi lo 

vorrebbe vivere. Obiettivi e azioni per guardare alla rigenerazione del capitale naturale, creando una Torino 

modello che non assorbe più e spreca le risorse ma le rigenera. 

Innovazione ed economia sociale: Torino è una città a vocazione sociale, lo testimonia la storia, a partire dai 

santi sociali (religiosi e laici torinesi che tra ‘800 e ‘900 si dedicarono a molteplici attività sociali, come San 

Giovanni Bosco), e da ultimo (molto recente e non ancora presente nelle schede progettuali del Comune di 

Torino) il Centro di Competenza per l’Innovazione Sociale. Un centro unico in Italia che, in qualità di capofila, 

dovrà coordinare gli altri centri in Grecia, Romania e Slovenia, nato proprio grazie a un programma europeo, 

l’EasI (Employment and Social Innovation). L’innovazione sociale rappresenta una vera e propria occasione 

di sviluppo industriale e sociale del torinese proiettata verso l’Unione, un punto di riferimento per un 

ecosistema florido e dalle grandi potenzialità. Il binomio degli investimenti a impatto sociale e lo sviluppo 

tecnologico costituisce una traiettoria importante per il futuro cittadino e metropolitano. 

Politiche sociali: un insieme di interventi per supportare politiche giovanili e di genere, oltre al contesto 

migratorio e azioni di riqualificazione urbana; mettere al centro dell’agire cittadino e metropolitano le persone, 

ogni cittadina e cittadino, affinché i progressi tecnologici e di sviluppo non si rivolgano soltanto a chi può 

permettersi di stare al passo con i tempi. Al contrario, saper valorizzare ogni soggetto è la sfida più grande per 

la ricerca di quella coesione sociale che, soprattutto in tempi di pandemia, va fortemente sostenuta. 

Turismo e cultura: la valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale insieme alla 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico e di eccellenze enogastronomiche. I focus sono rivolti al 

potenziamento del turismo di prossimità, esempio massimo della collaborazione in campo europeo e, per il 

nostro territorio, delle connessioni francesi e svizzere, oltre a percorsi con regioni italiane quali Liguria, Valle 

d’Aosta e Lombardia. Una conoscenza del territorio in grado di attrarre persone e capitali e sviluppare cultura 

e coesione, scambi e crescita sociale di un’intera area. 

Come si è avuto modo di dire, tali priorità rappresentano alcuni aspetti di settori e aree molto complesse e 

molto ampie. Ognuna di esse avrà poi dei focus a sé, tenendo in considerazione le evoluzioni strategiche 

regionali e metropolitane. 

È però importante ribadire un concetto fondamentale: le problematiche del torinese sono molteplici, ma non 

tutto è perduto. Il nostro territorio può contare su punti di forze ed eccellenze rinomate. La chiave sta nel 

mettere a rete questi sistemi, indirizzando lo sviluppo metropolitano in coerenza con quanto stabilito ma anche 

ascoltando chi la Torino metropolitana la vive, lavora per essa e la vorrebbe diversa. 

Il ruolo da “collante” non può che esser esercitato da chi amministra e governa, ma devono sommarsi visioni 

di lungo periodo e rapidità nel breve di coinvolgimento e decisione. Il settennale europeo 2021-2027 sarà anche 

un’occasione unica in termini di risorse, ma potrebbe essere l’ultima opportunità per risollevare Torino. 

 

Marzo 2021 

 

 

Alessandro Regge per il team Omnia Torino   
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Premesse 
 

Torino è una città europea?  

Questo documento vuole provare a illustrare, attraverso una panoramica generale, in che modo lo sviluppo del 

capoluogo piemontese e dell’area metropolitana di Torino possa attuarsi grazie ad alcuni strumenti europei, 

tra cui i programmi a gestione diretta e la cooperazione territoriale europea. Il rapporto con l’Europa, infatti, 

viene spesso analizzato in termini di integrazione, cooperazione e competizione tra Stati: nella presente ricerca 

si vuole aggiungere un elemento in più, che riguarda sempre integrazione, cooperazione e competizione ma 

tra le città europee, con il chiaro riferimento a Torino. 

La risposta alla domanda iniziale sembrerebbe retorica, se non banale: geograficamente è ineccepibile, Torino 

è situata nel continente Europa (o Eurasia, in base alla divisione continentale). Ma non è un mistero che nella 

dialettica comune si parli di città italiana, tedesca, francese, spagnola e via discorrendo e non di città europea. 

Soprattutto in Italia, all’aspetto tecnico-istituzionale sembrerebbe sommarsi un approccio linguistico-culturale: 

la città è tale perché nazionale. La città europea è solo una definizione in seconda battuta o una terminologia 

osteggiata. Eppure, sul piano dello sviluppo europeo il livello locale gode di particolare attenzione: regioni e 

comuni sono sostenuti in molteplici modi, in quanto vengono visti come snodi per il raggiungimento di 

molteplici finalità: dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, al Green Deal all’attuale Recovery Plan nazionale. 

Agende urbane e sviluppi urbani non sono elementi insoliti, specialmente se si analizzano i passi dell’Unione 

sull’importanza della coesione sociale e della competitività locale. Per le regioni, poi, non si può non far cenno 

alla politica di coesione, che promuove lo sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile per ridurre i vari gap 

regionali1. 

Guardando al lato storico della nostra penisola, le città-stato hanno avuto un ruolo fondamentale nella 

costruzione (frammentata) del nostro Paese così come lo conosciamo; successivamente, l’erosione di potere 

locale ha collocato gli agglomerati urbani a un livello inferiore rispetto alle realtà territoriali maggiori. Solo in 

alcuni casi le città hanno mantenuto una solida importanza, come per le capitali (in Italia ne abbiamo avute 3 

nell’arco di 10 anni) o per alcuni centri strategici e produttivi. 

Con l’arrivo di una globalizzazione sempre più forte (le catene del valore, per esempio, travalicano confini ma 

innestano reti anche tra realtà locali) e nei discorsi attuali riguardanti il contesto dell’emergenza sanitaria, le 

azioni e gli impatti di determinate scelte vengono lette attraverso lenti nazionali o, al più, regionali. 

In Italia, in particolare, il binomio Stato-regioni sembrerebbe relegare su un piano inferiore il livello cittadino 

e metropolitano: piani e dibattiti si concentrano su aree geograficamente vaste. Non si vuole negare la gerarchia 

dei livelli costituzionalmente stabiliti; al contrario, si vuole sostenere come le città siano il primo livello ove 

misurare gli stati di salute di una popolazione: dall’economia all’ambiente, dai diritti alle relazioni interne ed 

esterne. 

Il focus di ricerca è, come anticipato, sulle strategie adottate nel campo dei fondi europei a gestione diretta e 

della cooperazione territoriale europea da parte della città di Torino con la sua area metropolitana. La scelta di 

questi campi riguarda soprattutto la situazione del Comune: il capoluogo piemontese è al centro di diversi 

cambiamenti e situazioni in chiaroscuro che rendono oltremodo necessario costruire reti europee per uno 

sviluppo forte e duraturo. Come verrà descritto nei capitoli del presente documento, se da un lato la città (con 

impatti molteplici nell’area metropolitana) ha intrapreso da qualche anno un percorso di uscita verso il modello 

della one company town grazie anche a spinte d’innovazione non indifferenti, le casse comunali risentono di 

                                                             
1 Per regione, a livello europeo, per facilitare la gestione dei programmi e i raffronti statistici, si sono definite delle regioni 

chiamate NUTS: nomenclatura delle unità territoriali per la statistica. 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/99/nomenclatura-comune-delle-unita-territoriali-statistiche-nuts- 
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particolari debolezze che, aggravate dalle crisi globali e dalla pandemia, rischiano di limitare l’agire 

dell’amministrazione (e, di conseguenza, dei cittadini). Non solo: l’area metropolitana appare a tratti un 

esperimento incompiuto, il cui potenziale è ancora decisamene inespresso. 

La prima capitale d’Italia è passata dall’ essere un baricentro importante per il Nord italiano a soggetto di 

secondo piano. L’area del torinese, da grande centro produttivo e capitale industriale (specialmente per il 

settore dell’automotive) oggi presenta un andamento peggiore rispetto ad altre aree del Nord. Basti pensare a 

come il progetto e il sogno di un Nord Ovest traino e motore economico italiano riguardassero tre città: Milano, 

Genova e, appunto, Torino. I tre capoluoghi, usati spesso come sinonimi delle rispettive regioni erano però 

accentratori nella concezione dello sviluppo di un’area così vasta.  

All’impoverimento della città (insieme a Genova) è seguita l’emersione dell’asse del Nord Est, delineando 

così un Nord a più velocità con Torino (e il Piemonte) fanalino di coda su molteplici aspetti. Le differenze in 

termini di crescita tra le varie città nordiche hanno portato a una rappresentazione deficitaria del capoluogo 

piemontese, forse troppo legata a quel monarca industriale in costante distanziamento dalla sua stessa città: 

può qui esser utile evidenziare che i redditi da lavoro dipendente e da lavoro nel suo insieme sono maggiori 

nel Nord Est rispetto al Nord Ovest, e l’area torinese presenta un andamento peggiore rispetto al resto del Nord 

Ovest2. Le difficoltà sono inoltre evidenti per quanto riguarda la diminuzione in termini di popolazione, di 

numero di diplomati e laureati, e del calo del livello di occupazione anche in settori un tempo cardine quali il 

manifatturiero.  

 

La diffusione a macchia di leopardo della capacità di generare ricchezza nel territorio rende molto difficile 

attuare strategie volte a mitigare effetti quali il freno all’emigrazione dei giovani laureati e diplomati o, in 

generale, capitale umano. L’offerta di minori opportunità economiche ed occupazionali rende maggiormente 

attrattive altre zone del Nord italiano o del resto d’Europa; le problematiche ambientali danno all’area un 

appeal minore e via discorrendo. 

 

Sebbene la vocazione manifatturiera e industriale del Piemonte abbia subito qualche scossone, il passaggio a 

una città diversificata, di servizi e di altre attività, non sembrerebbe essere un’utopia. I dubbi riguardano 

piuttosto una frammentazione eccessiva dei vari stakeholders di Torino: nessuna nuova forza economica o 

sociale sembra in grado di “rimpiazzare” il colosso automobilistico che ha portato il capoluogo al centro di 

molteplici mondi. Date le difficoltà, riuscire a cogliere le diverse opportunità europee potrebbe (dovrebbe) 

rappresentare una via d’uscita dalle ristrettezze che Torino si trova e troverà ad affrontare. Non l’unica, ma 

un’importante possibilità.  

 

In questo quadro, quindi, quale può essere la strategia futura di Torino? Quale modello di sviluppo può esser 

adottato? 

 

Si può partire da un primo elemento: non è tutto negativo. Torino può contare su diversi elementi di forza, 

economici e sociali. La pianificazione strategica dell’ente, però, deve necessariamente tener conto delle 

possibilità in campo europeo (il problema del debito pubblico potrebbe gravare sulle risorse destinabili dallo 

Stato ai Comuni, riducendo contributi). 

In questo quadro generale la presente analisi vuole partire dai progetti europei nell’ultimo settennale europeo 

(2014-2020) messi a punto da Torino e dalla Città Metropolitana di Torino: i programmi comunitari sono, per 

molti aspetti, specchio di strategie cittadine e aggregatori di partenariati europei che, in vario modo, possono 

dare energie e sostanza alle aspirazioni di una città che sogna in grande. 

  

                                                             
2 Regional Innovation Scorebaord 2019 
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Le città europee: le sfide del futuro 
 

Esiste la città europea?  

L'Europa è senza dubbio un continente urbanizzato: circa il 70% dei cittadini europei vive in un contesto 

urbano. Con un'economia globalizzata sempre più incisiva e integrata, con l’impatto delle imprese 

multinazionali e delle reti di produzione globali connesse a livelli sempre maggiori, i processi di sviluppo 

locale mettono al centro delle discussioni le relazioni del sistema delle città: i legami cittadini del nostro 

Continente non si consumano ai limes europei ma seguono le logiche di un'economia senza confini3.  Un 

esempio su tutti: da diversi anni i sindaci e i governi locali/regionali sono promotori di diversi sforzi per 

garantire che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 possano essere raggiunti attraverso azioni 

locali in un contesto globale, come in alcuni studi ben evidenziati da ASviS4 per quanto riguarda il nostro 

Paese. Gli SDGs (Sustainable Development Goals), infatti, vedono gran parte della loro realizzazione nelle 

città e nelle regioni, sia per quanto riguarda l’attuazione sia per il monitoraggio: ne sono infatti coinvolti il 

65% dei 169 sotto obiettivi dei 17 obiettivi5.  

L’Europa vuole e deve svolgere un ruolo di primo piano negli SDGs e le trasformazioni economiche e politiche 

hanno spinto le regioni e gli enti locali ad assumere un ruolo crescente nella programmazione dello sviluppo 

economico. Sebbene le istituzioni europee guardino alle regioni per la definizione di azioni a supporto di varie 

politiche, il campo urbano è stato investito di particolare importanza per quanto riguarda coesione sociale e 

competitività economica, con l’attualità della transizione economica connessa alla questione ambientale. 

Recentemente, le politiche europee atte al raggiungimento dello sviluppo sostenibile hanno visto da subito 

impegnata la Commissione a guida Ursula Von Der Leyen verso strategie per concretizzare con più forza gli 

Obiettivi; al fine di porre la sostenibilità e il benessere dei cittadini al centro della politica economica e rendere 

l’Agenda 2030 fulcro della definizione delle politiche e degli interventi dell’UE, la Commissione ha proiettato 

la strategia di crescita sostenibile soprattutto attraverso il Green Deal presentato a fine 2019:  

 

Il Green Deal europeo, che fa della sostenibilità - in tutte le accezioni del termine - e del benessere dei 

cittadini il punto cardine della nostra azione, è la nostra nuova strategia di crescita. Il Green Deal è 

costituito dall'insieme di quattro assi portanti: ambiente, produttività, stabilità ed equità.6 

A livello locale, nel Green Deal il Goal 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti 

e sostenibili” non viene affrontato in maniera organica nelle nuove politiche europee. In questo senso è 

fondamentale il ruolo svolto dal Comitato delle Regioni (CoR – Committee of the Regions): l’istituzione 

europea dai poteri consultivi ha infatti evidenziato7 il ruolo degli enti locali e regionali nel garantire che il 

Green Deal possa diventare il miglior strumento possibile per realizzare un'Europa sostenibile e 

climaticamente neutra. Nella pianificazione e gestione dei territori il Comitato ha espresso la necessità di un 

approccio dal basso verso l'alto per un'attuazione efficace del Green Deal, nel rispetto dei principi di 

sussidiarietà e proporzionalità. 

                                                             
3 Matznetter W., Musil R. (2012), The European City in the Age of Globalization, Belgian Journal of Geography, 1-2. 
4 Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 
5 Rete ONU di soluzioni per lo sviluppo sostenibile (2016), Getting Started with the SDGs in Cities: A Guide for 

Stakeholders (“Come ini-ziare con il raggiungimento degli OSS nelle città: guida per le parti interessate”), https://irp-

cdn.multiscreensite.com/be6d1d56/files/uploaded/9.1.8.-Cities-SDG-Guide.pdf 
6 COM(2019) 650 final https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0650&from=EN 
7 ENVE-VII/009 141ª sessione plenaria dell'8, 9 e 10 dicembre 2020 
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Il CoR, proiettandosi oltre: “ricorda che i piani nazionali per la ripresa e la resilienza rappresentano 

un'opportunità preziosa per far fruttare la governance multilivello. Queste azioni devono essere sostenute da 

quadri normativi e risorse adeguati, coinvolgendo pienamente gli enti locali e regionali nella definizione e 

nell'attuazione dei piani e garantendo loro l'accesso diretto ai fondi dell'UE” 

Il Green Deal non è però il primo atto di discussione verso un nuovo approccio locale europeo. Diversi passaggi 

sono stati effettuati per quanto riguarda la partecipazione e il supporto europeo alle città; tra questi, ne verranno 

elencati alcuni: 

 L'interesse delle istituzioni comunitarie verso le città parte dalla fine degli anni '70 con l’introduzione, 

negli anni '90, dei programmi URBAN I (1994-1999) e poi URBAN II (2000-2006); il Fondo Europeo 

di Sviluppo Regionale (FESR) supporta lo sviluppo urbano sostenibile, mentre il Fondo Sociale 

Europeo (FES) introduce misure d’impatto sull’occupazione, l’inclusione sociale e l’istruzione; infine, 

possono ricordarsi strumenti quali JESSICA (Joint European Support for Investment in City Areas8); 

 Le reti internazionali sono un elemento chiave per lo sviluppo delle città. Eurocities, ad esempio, 

fondata nel 1986 e che oggi rappresenta oltre 190 città europee per un totale di 130 milioni di cittadini 

in 39 paesi, si esprime a livello politico su molte questioni cruciali: ambiente, migranti, innovazione 

ed equità sociale. Partecipa a riunioni e partenariati di alto livello, pubblica studi periodici e organizza 

conferenze internazionali, sempre con un focus urbano in quanto network locale; 

 L'Agenda urbana per l'UE nasce nel maggio 2016 con il Patto di Amsterdam. Ha rappresentato e 

rappresenta un nuovo metodo di lavoro multilivello che promuove la cooperazione tra gli Stati membri, 

le città, la Commissione europea e altre parti interessate per stimolare la crescita, la vivibilità e 

l'innovazione nelle città europee e per identificare e affrontare con successo le sfide sociali; 

 Urban Innovative Action (UIA): iniziativa dell'Unione Europea il cui obiettivo principale è quello di 

fornire alle aree urbane di tutta Europa le risorse per testare soluzioni innovative alle principali sfide 

urbane, e vedere come queste funzionino e rispondano alla complessità della vita reale; 

 La Politica di coesione 2014-2020 è stata orientata verso l’attuazione di strategie integrate per 

intensificare lo sviluppo urbano sostenibile, con l’intento di rafforzare la resilienza delle città e di 

garantire le adeguate sinergie tra gli investimenti effettuati attraverso i Fondi strutturali e 

d’investimento europei9. 

 Next Generation EU e Recovery Plan: è previsto il coordinamento tra le autorità nazionali e regionali 

e i livelli urbani e locali nella preparazione di piani e programmi nazionali. Il Codice di condotta 

europeo sul partenariato fornisce una serie di norme comuni per gli Stati membri per organizzare 

un'efficace consultazione, partecipazione e dialogo con i partner in tutte le fasi dell'attuazione della 

politica di coesione; la trasformazione dei territori in luoghi più verdi e più sani dipende in gran parte 

dalla determinazione e dalla capacità di dare priorità e coordinare gli investimenti pubblici su scala 

metropolitana, pur tenendo conto dei contesti locali10.  

 Su questo punto l’EMA, la piattaforma di cooperazione che rappresenta più di 40 aree 

metropolitane europee e 75 milioni di abitanti, ha evidenziato, attraverso un position paper11, 

l’importanza del ruolo delle aree metropolitane in risposta alla crisi economica e pandemica. 

                                                             
8 Fondato nel 2006 dalla Commissione, dalla Banca Europea degli Investimenti e dalla Banca di Sviluppo del Consiglio 

d'Europa 
9 Commissione Europea, Sviluppo Urbano Sostenibile Integrato, Politica di coesione 2014-2020, scheda informativa. 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf 
10 Lettera della Commissione Europea, Brussels, 17 December 2020 Ares (2020) 6507596, Ufficio della Presidentessa 

Ursula von der Leyen Consigliera economica Mary Veronica Tovšak Pleterski, in risposta al confronto con la Città 

Metropolitana di Torino. 
11 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/europa/dwd/home-canale/2020/EMA_POSITION_PAPER.pdf 
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Le politiche perseguite in relazione alle aree urbane rivestono, quindi, un significato più ampio per l’Unione 

europea nel suo complesso. 

In questo studio l’aspetto che si vuole indagare riguarda la relazione tra le città europee e i programmi gestiti 

dalla Commissione Europea (gestione diretta). In particolare, verrà presentato il ruolo di Torino come città 

europea in quanto in grado di porsi come protagonista negli sviluppi dell’Unione con impatti sul proprio 

territorio e sui cittadini, anche in chiave metropolitana. Nel quadro delle molteplici sfide per un’Europa alle 

prese con emergenze sanitarie e riassetti geopolitici, risulta oggi ancora più strategico parlare degli strumenti 

dell’Unione e della cooperazione territoriale e, soprattutto, di come i livelli locali possano usufruire delle 

possibilità date da queste risorse.



 

 

Le città europee: i fondi a gestione diretta e la CTE 
 

I programmi europei attraverso i quali vengono 

erogati i fondi a gestione diretta12 (denominati 

anche settoriali o tematici), all’interno di un 

sistema europeo dalle diverse strategie e fonti di 

finanziamento, costituiscono un forte strumento 

di sviluppo territoriale locale, d’integrazione, di 

cooperazione e di competizione.  

Questa affermazione è sostenuta in quanto, da un 

lato, per loro natura questi strumenti 

promuovono partnership transfrontaliere 

(elemento necessario per, ad esempio, 

beneficiare del co-finanziamento), creando un 

più elevato valore aggiunto europeo e 

contribuendo alla diffusione delle migliori 

esperienze tra vari attori (principalmente) 

europei, sia a livello pubblico che privato. Uno 

scambio fruttuoso per tutte le parti coinvolte, in 

grado di formare reti private e pubbliche di 

importanza strategica.  

Dall’altro rappresentano un mezzo rilevante per 

lo sviluppo economico, sociale e ambientale dei 

livelli locali, soprattutto in quanto permettono 

alle varie realtà cittadine di esser competitive in 

vari ambiti e, in alcuni casi, di partecipare a 

competizioni altamente scientifiche13, oltre a 

consentire il finanziamento di progetti rientranti 

nelle politiche poste in essere dall’Unione europea. Gli strumenti migliori per uno sviluppo europeo che è 

sviluppo locale e viceversa. 

L’importanza di un approccio strategico, soprattutto locale, ai fondi europei a gestione diretta parte proprio da 

questi ragionamenti, e si snoda su differenti livelli.  

Anzitutto, gli impatti generati sul e per il territorio non sono di poco conto. Un esempio su tutti riguarda 

l’Erasmus, strumento leader della mobilità sul territorio europeo che offre l’opportunità a intere generazioni 

di giovani individui di fare nuove esperienze in diversi campi. Far crescere ragazze e ragazzi attraverso queste 

esperienze significa dare un futuro all’intera comunità.  

                                                             
12 I Programmi comunitari sono gestiti dalla Commissione europea, in particolare dalle Direzioni Generali (DG) o Agenzie 

Esecutive, saltando passaggi intermedi e pubblicando le linee programmatiche e dei bandi, l’erogazione dei finanziamenti 

ai beneficiari dei progetti nonché il monitoraggio di questi ultimi. I programmi tematici hanno durata pluriennale, sono 

rivolti a realtà private e pubbliche (in rari casi persone fisiche) ed erogano un co-finanziamento comunitario per la 

realizzazione di progetti specifici. 
13 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali (2007), Le risorse comunitarie a gestione 

diretta nell’Europa delle Regioni, nell’ambito P.O.R.E. - Progetto Opportunità delle Regioni in Europa. 
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Aspetti simili possono esser ripresi per programmi differenti, quali HORIZON2020, vero e proprio propulsore 

nel campo della ricerca e della sua applicazione di mercato (ad esempio per quanto riguarda il campo della 

ricerca medica o delle tecnologie a supporto dell’ambiente). 

Come accennato, i progetti a gestione diretta si strutturano tramite idee e progettualità condivise, a volte 

complesse, con la creazione di network e collaborazioni europee (e non solo, potendo rientrare Paesi terzi a 

date condizioni). Conseguentemente, impongono meccanismi di creazione che coinvolgono le grosse imprese 

come quelle minori, la società civile e le istituzioni locali. In base a tutti questi aspetti i Fondi tematici sono 

un ottimo strumento per potenziare e sostenere la competitività delle città, delle regioni, ma anche delle 

imprese europee. 

 

Le caratteristiche di un progetto europeo riguardano la transnazionalità dei soci partecipanti, la verifica nel 

tempo dei risultati con una panoramica sulle ricadute attese (elemento che crea il valore aggiunto europeo) e 

una definizione nella maggior parte dei casi secondo un processo top-down. Il carattere innovativo dei 

programmi è garantito da pianificazioni su sette anni, con delle valutazioni intermedie che tengono conto delle 

sfide del futuro a breve e medio termine, del programma in sé come delle strategie europee. 

 

Rispetto al primo elemento citato, la transnazionalità, è bene metter in luce un ulteriore punto. Le scelte di 

politica estera sono in capo allo Stato, materia che nemmeno le Istituzioni europee possono toccare per un 

singolo Paese. Ciononostante, i rapporti con zone geografiche di altre Nazioni europee ed extra europee sono 

previste e non discusse in tema di progettualità europea, con la costruzione di partenariati e azioni tra enti 

locali e/o regionali europei.  

 

Lo sviluppo locale si muove dunque seguendo non solo le politiche nazionali ma anche quelle europee. In 

poche parole, l’ambito transnazionale europeo non entra nel campo della politica estera ma si inserisce in un 

quadro di valore, quantomeno, geopolitico locale. 

 

Da qui ne possono derivare molteplici elementi quali un appeal maggiore della città coinvolta (particolarmente 

attenta ad un tema o in grado di dialogare con altre città estere), un aggiornamento continuo sulle migliori 

metodologie in campo europeo e la loro realizzazione sul territorio, l’aumento della competitività delle proprie 

imprese facendo squadra con imprese europee e tutto un mondo di connessioni utili. Per le Città, costruire 

progetti europei significa al contempo realizzare azioni di sviluppo territoriale e costruire capacità 

amministrative e tecniche interne ed esterne all’ente. La creazione di reti, contatti e scambi di buone pratiche 

con soggetti appartenenti ad altri Paesi danno ulteriore forza all’iniziativa; infine, elemento non secondario, 

con i progetti UE si può accedere ad un finanziamento. 

 

Allo stesso tempo, però, il progetto europeo dell’ente Città non può esser costruito e formato nell’ottica di 

un’azione casuale e/o occasionale. L’approccio strategico ai fondi UE di qualsiasi tipo e, specialmente, per 

quelli comunitari, dev’esser rispondente ai bisogni del territorio. Un’attività non programmata, determinata 

dall’urgenza di rispondere a un bando, rischia di condurre a partenariati carenti, costituiti a ridosso della 

scadenza. Probabilità di successo molto bassa e rischio di alti costi di gestione.  

Invece, azioni quali il monitoraggio dei programmi di lavoro, la propensione a costruzioni di partenariati 

pubblico-privati con realtà del territorio, la coerenza tra gli obiettivi di ricerca nel medio/lungo termine e le 

varie fonti di finanziamento conduce a partenariati strutturati con alti tassi di successo ed economie di scala 

nei costi di accesso e gestione, soprattutto se inseriti in strategie e visioni politiche di medio/lungo periodo. 

Per le capacità amministrative e progettuali le città di dimensioni medio-grandi possono esser viste come 

presenze fondamentali per la costruzione di partenariati. Una sorta di guida e di garanzia per il raggiungimento 
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di obiettivi, finanziamenti e prodotti altrimenti non raggiungibili dalla comunità; in questo senso, però, risulta 

evidente come sia la capacità politica-amministrativa a dettare la linea:  

quali programmi “guardare”? Su quali bandi far convergere attori, cittadini, risorse? 

 

L’aspetto cooperativo, oltre all’integrazione e al sostegno alla competizione, è inoltre particolarmente evidente 

nella cooperazione territoriale europea, CTE (noto anche come INTERREG): strumento della politica di 

coesione che, attraverso azioni di cooperazione tra zone di Paesi differenti, nasce e si sviluppa per risolvere 

problematiche comuni che vanno oltre i confini nazionali e richiedono soluzioni condivise, incluso uno 

sviluppo legato alle potenzialità dei diversi territori che insieme agiscono e fanno squadra. Per questi motivi, 

la CTE transfrontaliera (INTERREG A) viene qui vista come traino e motore di sviluppo dell’intera area 

metropolitana torinese; le strategie progettuali alla base della cooperazione territoriale devono mirare a creare 

un sistema connesso e duraturo, considerando nell’insieme il territorio metropolitano, con impatti che possono 

portare beneficio anche al livello regionale (oltre a impostare azioni scalabili per l’intera regione). 

La cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe infatti promuove: 

  

lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati 

membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione 

diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno 

dell'Unione14. 

 

Vale la pensa citare i programmi INTERREG della regione Piemonte, per il periodo 2014-2020, sono ESPON 

2020, INTERACT III, INTERREG V-A France - Italy (ALCOTRA), INTERREG V-A Italy – Switzerland, 

INTERREG VB Alpine Space, INTERREG VB Central Europe, INTERREG VB Mediterranean, Interreg 

Europe, Mediterranean Sea Basin ENI CBC, URBACT III15.  

 

Autonomia strategica, capacità di visione, lettura rapida dei tempi che corrono: sebbene le sfide siano 

molteplici, le città non hanno che da guadagnare. 

 

  

                                                             
14 Art.2 c.1 Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013. 
15 https://keep.eu/countries-and-regions/?nuts_id=IT 

https://interreg.eu/# 
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Torino città metropolitana europea: tra difficoltà e azioni intraprese, quale 

sviluppo? 
 

Nel momento in cui l’Italia si appresta a 

definire il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) diventa cruciale 

disporre non solo di progetti nazionali di 

investimento credibili e coerenti con le 

indicazioni dell’Unione, ma anche 

comprendere la capacità delle città 

(metropoli) nel far fronte alle molteplici 

sfide del periodo.  

Partiamo dalle condizioni economiche di 

Torino.  

Fondazione Etica16 ha mappato la 

capacità amministrativa di Regioni e 

Comuni, considerate le amministrazioni-

chiave per l’attuazione dei progetti di 

investimento. Nonostante l’investitura con un ruolo di primo piano, i Comuni vengono definiti come anello 

debole nell’attuazione dei progetti approvati dall’Europa. Diversi sono gli aspetti che hanno portato a questa 

conclusione, e che verranno qui analizzati secondo la posizione di Torino. 

1. Il capoluogo piemontese ha un rating pubblico del bilancio che lo colloca tra i 10 Comuni meno 

virtuosi (Torino è al 99 posto su 102). Secondo Fondazione Etica il peso del livello di indebitamento 

dall’epoca dei Giochi olimpici invernali del 2006 è una delle cause che comporta una spesa corrente 

molto alta per il rimborso dei mutui accesi; 

2. Rigidità della spesa17: Torino, con il 52% di rigidità, ha la peggior situazione, raddoppiando la 

percentuale media del campione (27%). Infatti, ad una spesa per il personale piuttosto elevata in 

rapporto alle spese correnti (tra le più alte del campione, con il 34%) Torino somma un servizio del 

debito altrettanto importante; questi dati rappresentano una forte limitazione dell’autonomia politico-

amministrativa dell’ente. 

3. Utilizzo anticipazioni di tesoreria18: nel 2019 il risultato peggiore era stato quello di Catania, con una 

percentuale di ricorso superiore al 100% delle entrate. Nel 2020 il suo posto viene preso da Torino, 

con il 102%; 

4. Anticipazioni di tesoreria non rimborsate19: il dato peggiore è, ancora una volta, quello 

di Torino, con il 23%. 

A questi dati si deve aggiungere un importante livello di indebitamento di Torino: 3.838 euro 

pro capite (Milano si attesta a quasi 3.000 euro pro capite e Napoli 2.800 euro pro capite). 

                                                             
16 Fondazione Etica (2020), Comuni, sono pronti per il Piano di ripresa Europeo? Rapporto Rating Pubblico della 

capacità amministrativa e sostenibilità dei Comuni, Area gestione economico-finanziaria. 
17 Livello di spese fisse che un Comune deve sostenere per il personale e per il rimborso dei prestiti: maggiore il livello, 

minore le risorse finanziarie che restano a disposizione del Comune. 
18 L’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria, laddove presente, testimonia la difficoltà dell’ente di rispettare i pagamenti 

degli impegni presi. 
19 Alcuni dei Comuni che ricorrono alle anticipazioni di tesoreria, non riescono neppure a rimborsarle all’istituto cassiere 

entro l’anno, e ciò costituisce un indicatore alert molto significativo dell’incapacità della gestione di competenza. Un 

alert che si attiva per oltre per 15 Comuni su 105. 
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Lo stato delle casse torinesi è quindi sotto stress, in difficoltà su diversi fronti. 

Di per sé, questi indicatori potrebbero portare alla considerazione di una difficoltà di azione della città nella 

realizzazione di molteplici strategie, qualunque sia la Giunta che voglia realizzarle. 

 

Ma le problematiche della città, sia come ente che come territorio, non sono comunque novità recente.  

 

Il sistema locale (SSL) di Torino, composto da 112 comuni (per un totale di circa 1 milione e 700 mila abitanti 

e 2.400 kmq di superficie) che comprendono una porzione pari al 77% dell’area metropolitana del capoluogo, 

è stato dichiarato area di crisi industriale complessa nel 2019, ovverosia un territorio soggetto a recessione 

economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale 

nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale20. 

Il dossier della Regione del 2018, documento utile per la definizione del Piemonte 

come regione in transizione industriale21, tra i vari elementi metteva in luce i 

seguenti punti: 

1. Aumento del tasso di disoccupazione (10,3% anno 2017) oltre che raddoppiato rispetto al periodo “pre 

crisi” (4,4% nel 2006); 

2. Demografia: le dinamiche demografiche sono stagnanti, l’SSL torinese tra il 2006 e il 2017 vede una 

variazione del +0,2% ma con un trend negativo dal 2013. Torino registra un calo della popolazione 

del -2% tra il 2006 e il 2017; 

3. Invecchiamento della popolazione: la città metropolitana di Torino ha un indice superiore alla media 

nazionale e superiore al valore di Milano; 

4. Qualità dell’aria: nel 2017 il territorio della conurbazione torinese ha registrato le rilevazioni più gravi 

della presenza del PM10 in tutta la regione; 

5. Condizioni economiche delle famiglie: perdita di capacità d’acquisto da parte delle famiglie, 

diminuzione in termini nominali del reddito disponibile tra il 2011 e il 2017 e aumento della spesa per 

i beni di consumo; 

6. Una generale difficoltà del sistema produttivo economico-piemontese; 

7. La stima del PIL e del valore aggiunto dell’industria in senso stretto in Piemonte nel 2018 era di circa 

l’8% al di sotto dei massimi raggiunti prima della crisi. 

 

Le risorse europee potrebbero dunque giocare un ruolo fondamentale per non aggravare troppo (ulteriormente) 

la situazione patrimoniale ed economica di Torino, a fronte di necessari interventi. 

 

Sebbene un bando europeo non finanzi interamente l’attività proposta dal potenziale beneficiario, il 

finanziamento europeo contribuisce nel riconoscere a tale attività un impatto reale e positivo sugli obiettivi 

definiti dal bando e dalle strategie politiche22.  

                                                             
20 https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039612-dm-di-riconoscimento-di-torino-quale-area-di-

crisi-industriale-complessa 
21 La Commissione Europea ha invitato le regioni in transizione industriale a sviluppare strategie di specializzazione 

intelligente per poter, da un lato, dare priorità agli investimenti in tema d’innovazione e ricerca del periodo 2014-2020 e 

indicazioni utili per sostenere politiche e programmi post 2020; dall’altro, per affrontare sfide specifiche quali costi del 

lavoro elevati e forte deindustrializzazione. Tra queste è stato inserito il Piemonte, unica regione europea del gruppo con 

PIL pro capire sopra la media nazionale. 
22 Nei progetti a gestione diretta l’approvazione da parte della CE garantirà un co-finanziamento sulle spese ammissibili, 

ovverosia un contributo comunitario a un dato programma, che si aggira normalmente tra il 50% e l’80% delle spese 

ammissibili, ma può raggiungere anche il 100%. La parte restante dovrà essere finanziata direttamente dai partner; può 

provenire da fondi propri dell’organizzazione oppure da sovvenzioni e sponsorizzazioni da parte di altri enti, intesi sia in 

termini monetari che di “contribuito in natura” (personale retribuito, materiali, ecc.). Le variabili in percentuale e in 

agevolazioni dipendono dal tipo di programma. 
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Inoltre, il sottolineato aspetto della competitività è centrale nelle strategie europee. I programmi a gestione 

diretta, specialmente quelli di carattere altamente tecnico-scientifico, sono uno strumento valido per il 

potenziamento competitivo del territorio: in H2020, ad esempio, l’Unione si è mossa per rafforzare la base 

scientifica e tecnologica europea al fine di promuovere il benessere sociale, il potenziale economico e le  

politiche di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico23. È infatti fondamentale che le risorse pubbliche e gli 

sforzi utilizzati nella ricerca si traducano in benefici socio-economici per l’UE: per questo motivo H2020 ha 

previsto per i partecipanti alcuni impegni anche in termini di sfruttamento e diffusione dei risultati dei progetti, 

inclusa la loro tutela attraverso la proprietà intellettuale24. 

 

Di stretta attualità è infine la fotografia evidenziata dal Piano Strategico Metropolitano 2021-2023, Torino 

Metropoli aumentata25. 

 

Il documento, nell’analisi dello sviluppo territoriale, fa riferimento a una Torino come metropoli diminuita: 

1. Discesa demografica: tasso di crescita della popolazione a -1,31% tra il 2015 e il 2019; nel periodo 

2009-2019, stagnazione della popolazione dell’area torinese, a fronte di Roma, Milano, Firenze, 

Bologna, Tolosa, Monaco e Lione con incrementi percentuali del numero di abitanti; 

2. Invecchiamento: il rapporto tra popolazione di 65 anni e più e popolazione di età compresa fra 0 e 14 

anni è, nell’area torinese, pari a 206,1% nel 2019, a fronte di un dato nazionale di 178,4%. Tra le città 

metropolitane italiane, solo Genova presenta valori più elevati. 

3. Giovani: fra il 1997 e il 2017 Torino perde il 3,7% dei giovani fra i 15 e i 24 anni; nel 2019, l’incidenza 

di NEET a Torino, cioè la percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni che non lavorano e non sono più 

inseriti in un percorso di studio o formazione, è pari al 16,1% (media italiana 22,2%); 

4. Occupazione e lavoro in difficoltà: nella città metropolitana di Torino, nel 2019, il 28,8% dei giovani 

fino a 25 anni è disoccupato. Se prendiamo a riferimento il tasso di disoccupazione complessivo, 

Torino registra, nel 2019, un valore del 7,8% (rispetto al 10% medio nazionale), significativamente 

superiore rispetto a Milano (5,1%) o Bologna (3,3%). 

 

L’area torinese è caratterizzata da un valore aggiunto pro-capite minore rispetto ad altre 

città italiane. Il sistema imprenditoriale è fortemente connotato dalla presenza di piccole 

e micro imprese, a bassa produttività. Al contempo, la ridotta incidenza di medie e grandi 

imprese rende più difficili processi di trasferimento tecnologico, così come il mantenimento 

nel sistema locale del capitale umano creato dagli atenei. L’innovazione prodotta dalle imprese torinesi, 

inoltre, è di natura per lo più incrementale, caratterizzata da una significativa dipendenza dalle filiere di 

riferimento per gli input di conoscenza innovativa, un ridotto rinnovamento delle basi di conoscenza locali e 

la conseguente sostanziale stabilità della composizione del portafoglio brevettuale. Complessivamente infine, 

il buon posizionamento sull’export appare comunque problematico per la forte esposizione alle fluttuazioni di 

pochi mercati internazionali dovuta alla concentrazione settoriali delle imprese manifatturiere (in particolare 

sulla filiera dell’automotive). Gli sviluppi futuri dell’attività manifatturiera torinese appaiono quindi 

fortemente condizionati dalla capacità di trasformazione digitale, recupero di produttività, innovazione 

tecnologica, internazionalizzazione e diversificazione delle attività produttive26. 

 

                                                             
23 Commissione Europea, European IPR Helpdesk, Scheda informativa. La gestione della PI in Horizon 2020: in fase di 

proposta. Febbraio 2014 con aggiornamento a Giugno 2014.  
24 In Horizon 2020 le attività di ricerca e innovazione sono sostenute grazie a differenti forme di finanziamento: 

sovvenzioni (grants), premi, gare d’appalto, strumenti. 
25 Città Metropolitana di Torino (2021), Torino Metropoli Aumentata, Piano strategico 2021-2023, 

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/risorse/sviluppo-economico/dwd/psm/PSM_2021-2023_finale.pdf 
26 Città Metropolitana di Torino (2021), op. cit., pag. 27. 
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Una possibile risposta: Torino metropolitana tra progetti UE e CTE 
  

Per far fronte alle sfide del futuro di Torino e dell’area 

metropolitana, quindi, questa ricerca propone un’analisi 

dei progetti comunitari e della CTE del capoluogo 

piemontese e dell’area metropolitana del periodo 2014-

2020 al fine di comprendere quali siano state le strategie 

messe in campo e quali potranno esser quelle future. 

I dati sono stati presi dal sito del Comune di Torino - 

canale tematico Relazioni internazionali27 - e dai rapporti 

annuali delle attività internazionali per la Città di Torino. 

Ogni assessorato e divisione dell'amministrazione (in 

particolare il Servizio Relazioni Internazionali) detiene 

competenze e gestisce progetti che devono essere 

considerati nel quadro delle relazioni internazionali della 

città: tra di essi, figurano i progetti europei, attività 

trasversali nello sviluppo del Comune di Torino. Inoltre, 

l’equipe Politiche Europee e Innovazione, del Servizio 

Fondi Europei Innovazione e Sviluppo Economico e Innovazione, svolge funzioni di ricerca, studio e analisi 

delle politiche europee e nazionali a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo urbano sostenibile.  

Per la Città Metropolitana, i dati sono stati ricavati da quanto presente sul 

sito istituzionale al canale tematico Reti, Europa e Cooperazione, progetti 

europei28. 

Riassumendo quanto presentato nei capitoli precedenti, Torino area di 

crisi industriale complessa, il dissesto a causa delle crisi economiche e 

dell’emergenza sanitaria e l’evolversi delle priorità europee mettono al 

centro delle azioni la necessità di una continua e attenta analisi delle 

progettualità da intraprendere, attraverso strategie di medio e lungo 

periodo. Gli impatti economici, sociali e ambientali sul territorio offerti 

dai progetti europei rivestono dunque fondamentale importanza 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 

Dalle schede del Comune si può avere la panoramica dei finanziamenti 

per progetti presentati dalla Città di Torino nel quadro della 

programmazione UE 2014/2020 per quanto riguarda la CTE e per i 

programmi comunitari, aggiornato al 30/01/2018: 

                                                             
27 http://www.comune.torino.it/relint/ 
28 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa 
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Immagine 1 Finanziamenti per CTE e progetti, Torino, 30/01/2018 

 

Torino: progetti comunitari tematici 2014-2020 
 

Nel dettaglio, per i programmi comunitari tematici il comune di Torino ha preso parte a 38 progetti, così 

suddivisi: 21 progetti sul programma HORIZON2020, 6 per Erasmus+/Youth in Action, 4 per FAMI-Fondo 

Asilo Migrazione e Integrazione, 2 per Urban Innovative Action e 1 per Europa per i Cittadini, Fondo 

Sicurezza Interna, Life 2014-2020, Programma Operativo Conoscenza, Educazione e Sviluppo e Programma 

Rights, Equality and Citizenship. 
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Il rapporto progetti conclusi/in corso vede una leggera maggioranza dei primi rispetto ai secondi: 

 

Grafico 2 progetti comunitari Torino: in corso e conclusi 

Nota importante. A causa dell’emergenza sanitaria, tuttavia, bisogna evidenziare come sia possibile che 

diverse scadenze siano state spostate (proroga di termini), soprattutto quelle riguardanti la chiusura dei progetti 

(impossibilitati nel proseguire le proprie attività visti i lockdown e le varie difficoltà). Conseguentemente, è 

probabile che alcuni progetti siano ancora in corso al momento della redazione di questo studio e non conclusi 

come da calendario presentato nelle varie schede. 

Il ruolo dell’Ente è stato in misura maggiore in veste di partner: 

 

Grafico 3 progetti comunitari Torino: partner o capofila? 

Dal conteggio del grafico risultano mancare 3 progetti rispetto al totale. Questo è dovuto al fatto che per il 

Corpo Europeo di Solidarietà e per gli Scambi Giovanili non si può propriamente parlare di ruoli capofila o 

partner. Per il primo il contributo UE si concretizza in base al numero dei volontari inviati o accolti29; nel 2019 

sono stati inviati volontari in: Inghilterra, Finlandia, Lituania, Belgio (2 partner), Spagna (3 partner), Portogallo 

(2 partner), Polonia (3 partner), Germania, Svezia, Lettonia, Romania, Francia. 

Per gli Scambi Giovanili il contributo UE si concretizza in base al numero di attività messe in opera (scambi 

e training per animatori). È previsto un co-finanziamento delle spese di viaggio30; gli scambi e i training nel 

2019 hanno coinvolto 238 giovani e interessato le seguenti destinazioni: Yspertal e Götzis - Austria; Averbode 

e Oudenaarde - Belgio; Vidin - Bulgaria; Tunarica - Croazia; Neuerburg (2 scambi), Rostock e Berlino - 

Germania; Călimăneşti, Bodo (2 scambi) e Timişoara - Romania; Glasgow - Regno Unito; Cacín - Spagna; 

Samsun - Turchia.  

                                                             
29 L’Ufficio Servizio Politiche Giovanili del Comune fornisce consulenza e accompagnamento alla candidatura ai giovani 

tra i 17 e i 30 anni per svolgere un’attività di volontariato per un periodo di 2-12 mesi in uno dei 28 Paesi membri dell’UE, 

nei Paesi dell’EFTA (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) o nei Paesi candidati. 
30 La Città di Torino cura le relazioni con i partner, la co-progettazione e le visite di preparazione, l’organizzazione dei 

viaggi, il reclutamento dei partecipanti e degli animatori e la loro formazione, gli incontri con i gruppi in partenza. 
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Per il progetto Europa Emprendedora, invece, non è stato possibile trovare il riferimento al ruolo dell’Ente. 

Come accennato all’inizio del capitolo, ogni assessorato e divisione dell'amministrazione detiene competenze 

e gestisce progetti dal carattere internazionale; riguardo ai progetti europei in analisi, la divisione e gestione è 

stata affidata a molteplici referenti, divisi in aree, divisioni e servizi più il Gabinetto della sindaca, progetti 

speciali e altre sezioni/uffici quali il Corpo dei Vigili Urbani: 

 

Grafico 4 Progetti comunitari Torino: uffici referenti 2014-2020 e numero progetti 
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Per quanto riguarda le strategie adottate per i progetti europei dai programmi comunitari del 2014-2020 

l’analisi può svolgersi attraverso una verifica su tematiche generali. Nelle schede messe a disposizione dal 

Comune, tuttavia, non sono state fatte divisioni per temi (cosa che invece avviene per l’ente Torino Città 

Metropolitana, di cui si dirà oltre). Conseguentemente, la prima rappresentazione grafica che segue è di 

carattere, appunto, generale, mentre un’analisi approfondita verrà effettuata successivamente. Gli argomenti 

trattati e gli ambiti di riferimento, tuttavia, non sono unici per progetto: vi sono, infatti, diversi “argomenti” 

trasversali (quali, a titolo di esempio, cittadinanza attiva e ambiente), ma per una identificazione più precisa è 

necessario circoscrivere alcuni campi. 
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PROGRAMMA PROGETTO SETTORE TEMATICA 

ERASMUS+/YOUTH IN ACTION 100% Youth City  POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 

ERASMUS+/YOUTH IN ACTION COM'ON EUROPE POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 

ERASMUS+/YOUTH IN ACTION 
CORPO EUROPEO DI 

SOLIDARIETÀ 

POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 

ERASMUS+/YOUTH IN ACTION Europa Emprendedora  POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 

ERASMUS+/YOUTH IN ACTION 

NEYC MEETUP 2018 - 

URBAN CONSULTATION 
MECHANISMS IN 

YOUTH FRIENDLY 

CITIES 

POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 

ERASMUS+/YOUTH IN ACTION SCAMBI GIOVANILI  POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 

EUROPA PER I CITTADINI EUCANET  POLITICHE SOCIALI 
CITTADINANZA ATTIVA: rete europea degli 

Urban center 

FAMI- FONDO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 
CONNECTION POLITICHE SOCIALI MIGRAZIONI E INTEGRAZIONE 

FAMI- FONDO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 
OLTRE I MURI  POLITICHE SOCIALI POLITICHE DI INTEGRAZIONE 

FAMI- FONDO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 
YOUNG IN&UP  POLITICHE SOCIALI POLITICHE GIOVANILI E INTEGRAZIONE 

FAMI- FONDO ASILO MIGRAZIONE E 

INTEGRAZIONE 
VALUES  POLITICHE SOCIALI MIGRAZIONI 

FONDO SICUREZZA INTERNA PACTESUR SICUREZZA ANTITERRORISMO 

HORIZON 2020 CO3 RICERCA E SVILUPPO DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 

HORIZON 2020 GOEASY RICERCA E SVILUPPO 
SOSTENIBILITÀ: SERVIZI DI 

LOCALIZZAZIONE 

HORIZON 2020 HANDSHAKE  TRASPORTI MOBILITà DOLCE 

HORIZON 2020 HARMONY TRASPORTI TRASPORTO MULTIMODALE 

HORIZON 2020 IMOVE  TRASPORTI MOBILITY-AS-A-SERVICE (MAAS) 

HORIZON 2020 INCIT-EV TRASPORTI MOBILITà ELETTRICA 

http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/100-youth-city.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/comon-europe.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/servizio-volontario-europeo.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/servizio-volontario-europeo.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/europa-emprendedora.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/neyc-meetup-2018---urban-consultation-mechanisms-i.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/neyc-meetup-2018---urban-consultation-mechanisms-i.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/neyc-meetup-2018---urban-consultation-mechanisms-i.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/neyc-meetup-2018---urban-consultation-mechanisms-i.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/neyc-meetup-2018---urban-consultation-mechanisms-i.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/eucanet.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/connection-connecting-cities-towards-integration-a.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/oltre-i-muri-modelli-di-integrazione.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/young-inup.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/values.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/pactesur---protect-allied-cities-against-terrorism.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/co3.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/goeasy.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/handshake.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/harmony.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/imove.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/incit-ev.shtml


 

24 
 

HORIZON 2020 LEA RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGIE DI APPRENDIMENTO 

HORIZON 2020 MONICA RICERCA E SVILUPPO INTERNET OF THINGS (IoT) 

HORIZON 2020 NOVELOG  TRASPORTI TRASPORTO MERCI E SERVIZI 

HORIZON 2020 proGIreg AMBIENTE 
RIGENERAZIONE URBANA: infrastrutture 

verdi 

HORIZON 2020 ROCK CULTURA PATRIMONIO CULTURALE: rigenerazione 

HORIZON 2020 SETA TRASPORTI 
MOBILITà METROPOLITANA (utilizzo di 

dati) 

HORIZON 2020 SocialCar TRASPORTI MOBILITà INTELLIGENTE: CARPOOLING 

HORIZON 2020 STEVE  TRASPORTI 
MOBILITà ELETTRICA (veicoli elettrici 

leggeri (EL-Vs) 

HORIZON 2020 SUITS TRASPORTI TRASPORTO SOSTENIBILIE 

HORIZON 2020 TInnGO  TRASPORTI 
MOBILITà SOSTENIBILE E TEMATICHE DI 

GENERE 

HORIZON 2020 TRIVALENT  SICUREZZA ANTITERRORISMO: RADICALIZZAZIONE 

HORIZON 2020 Urban Wins  RIFIUTI 
RIFIUTI URBANI: GESTIONE E 

RIDUZIONE 

HORIZON 2020 WEGOVNOW  POLITICHE SOCIALI CITTADINANZA ATTIVA 

HORIZON 2020 5G-EVE  RICERCA E SVILUPPO 5G 

HORIZON 2020 5G TOURS  RICERCA E SVILUPPO 5G 

LIFE 2014-2020 DERRIS AMBIENTE 
EVENTI CLIMATICI: Riduzione dei rischi 

causati da eventi climatici straordinari. 

PROGRAMMA OPERATIVO 

CONOSCENZA, EDUCAZIONE E 

SVILUPPO 

Il nostro Grajewo  POLITICHE SOCIALI 
RIGENERAZIONE URBANA E DEI SERVIZI 

SOCIALI 

PROGRAMMA RIGHTS EQUALITY 

AND CITIZENSHIP 
G3P RELOADED POLITICHE SOCIALI 

LOTTA AL RAZZISMO E ALLA 

XENOFOBIA 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS CO-CITY POLITICHE SOCIALI BENI COMUNI URBANI 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS TO-NITE SICUREZZA 
SICUREZZA URBANA: vivibilità spazi 

pubblici 

Tabella 1 Elenco progetti comunitari Torino 2014-2020 

 

http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/lea.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/monica.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/novelog---new-cooperative-business-models-and-guid.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/progireg.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/rock.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/seta.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/socialcar---open-social-transport-network-for-urba.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/steve.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/suits.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/tinngo.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/trivalent.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/develop-and-test-methods-for-designing-and-impleme.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/wegovnow.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/5g-eve.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/5g-tours.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/derris---disaster-risk-reduction-insurance.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/il-nostro-grajewo.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/g3p-reloaded.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/co-city.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/to-nite.shtml
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Grafico 5 Progetti comunitari Torino: settori 2014-2020 

 

Grafico 6 Progetti comunitari Torino: tematiche 2014-2020 

 

Come evidente, tutte le classificazioni riguardano comunque tematiche che affrontano trasversalmente diversi 

settori. Sebbene siano ricompresi i programmi che finanziano i progetti, la definizione delle politiche scelte è 

utile per comprendere come l’ente abbia deciso di muoversi, nell’ultimo settennale, attraverso gli strumenti a 

propria disposizione. Segue una breve descrizione dei progetti per tematiche, riprendendo le schede e le 

informazioni presenti sul sito del Comune di Torino. 

- 5G 

La quinta generazione tecnologica del supporto di rete è stata affrontata attraverso due progetti H2020: 5G-
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5G-EVE svilupperà e interconnetterà quattro siti europei esistenti per creare una struttura unica 5G end-to-

end, una piattaforma europea di validazione 5G per prove estese, uno dei tre progetti di infrastrutture 5G PPP 

iniziati il 1 luglio 2018. L'obiettivo è quello di implementare e testare infrastrutture 5G avanzate in Europa. I 

quattro siti di interconnessione si trovano in Grecia, Spagna, Francia e Italia: le struttura end-to-end 5G-EVE 

sono collocate a Torino, Madrid, Parigi, Nizza, Atene e Rennes. Al capofila, Telecom Italia, si sono uniti una 

trentina di partner tra cui, oltre alla Città di Torino, Orange, Nokia, Ericsson e Trenitalia SPA. 

5G TOURS ha l'obiettivo di portare le implementazioni 5G a un uso reale e l'architettura poggia sulla 

piattaforma 5G-EVE: migliorare la vita in città per i cittadini e i turisti, rendendole più attraenti da visitare, più 

efficienti in termini di mobilità e più sicure per tutti. Il capofila è Ericsson Telecomunicazioni Italia, i partner 

includono Torino, diverse realtà facenti parti del progetto 5G-EVE e la RAI. Il capoluogo torinese è impegnato 

a sperimentare applicazioni innovative nell'ambito del settore turistico e museale: una trasversalità molto forte. 

Entrambi i progetti sono in corso. 

 ANTITERRORISMO 

I progetti illustrati di seguito vedono come partner, per la città di Torino, il Corpo di Polizia Municipale. 

ANTITERRORISMO, ANTI-RADICALIZZAZIONE: TRIVALENT, il progetto, oggi concluso, si è occupato 

dell’analisi per una migliore comprensione delle cause profonde del fenomeno della radicalizzazione violenta 

in Europa al fine di sviluppare contromisure appropriate, che vanno dalle metodologie di rilevamento precoce 

alle tecniche di contro-narrazione.  

Il secondo progetto, in questo caso in corso, PACTESUR, mira a rafforzare le città e gli attori locali nel campo 

della sicurezza degli spazi pubblici, principalmente di fronte alle minacce terroristiche, ma anche contro altri 

rischi inerenti gli spazi pubblici. I partner sono ANCI Piemonte e il citato Corpo di Polizia Municipale e le tre 

città pilota (Nizza, Torino, Liegi) sono impegnate a rafforzare la loro cooperazione per arrivare a strategie 

convergenti sulla sicurezza urbana (insieme ai partner, tra cui ANCI). 

 BENI COMUNI URBANI 

Per il progetto CO-CITY, dell’Urban Innovative Action, Torino è capofila con partner, tra gli altri, Università 

di Torino, Dipartimento di Informatica e Dipartimento di Giurisprudenza: l’obiettivo riguarda una stretta 

collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni 

comuni urbani. Il progetto vede il forte coinvolgimento delle Case del Quartiere. 

La trasformazione di strutture abbandonate e di terreni liberi in poli di partecipazione dei residenti per favorire 

lo spirito comunitario, nonché la creazione di imprese sociali, vuole contribuire a ridurre la povertà urbana in 

diverse zone della città. L'attuazione del regolamento sui beni comuni urbani sarà guidata a Torino dalla 

realizzazione di "patti di collaborazione" tra residenti o associazioni e autorità locali che riguardano edifici in 

disuso, luoghi di presidio pubblico (scuole, centri socio-assistenziali, spazi culturali) e cura e uso condiviso di 

spazi pubblici e aree verdi. Può rientrare anche nel gruppo CITTADINANZA ATTIVA. 

 CITTADINANZA ATTIVA 

Per il progetto EUCANET – Europe for citizens, con capofila Urban Lab Torino (associazione autonoma i cui 

soci sono la Città di Torino e Fondazione Compagnia di San Paolo), ha promosso, attraverso gli Urban Lab 

europei, la conoscenza e lo scambio di buone pratiche su come i cittadini europei possano riconoscere meglio 

la loro comune identità urbana europea, contribuendo a definire le priorità delle città in cui vivono, imparando 

come i loro apporti possano diventare utili per altri contesti urbani, alimentando in modo proattivo la 

definizione di migliori politiche urbane per le città europee.  
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Il progetto WeGovNow ha sviluppato e sperimentato un nuovo tipo di piattaforma di impegno civico che 

supporta la comunicazione e la collaborazione tra cittadini, società civile e amministrazioni pubbliche. 

 DISRUPTIVE TECHNOLOGIES 

Il progetto CO3, Disruptive Technologies per co-creare, co-produrre e co-gestire servizi pubblici con i cittadini, 

elaborerà un business plan con lo scopo di valutare rischi e benefici delle disruptive technologies quali social 

network geolocalizzati, blockchain, strumenti di democrazia interattiva, realtà aumentata e gamification. Le 

tre sfere di creazione, produzione e gestione coinvolgono le PA di Parigi, Torino e Atene in tre dimensioni: 

sociale e culturale (protagonismo dei cittadini e rapporto con l’amministrazione), economica (il valore dei 

servizi in vari luoghi e la sostenibilità economica) e legale (focus sulla privacy e l’utilizzo dei dati). 

 EVENTI CLIMATICI 

Il progetto DERRIS - Disaster Risk REduction Insurance, con l’individuazione di 30 aziende campione tra 

quelle localizzate nelle aree industriali urbane della Città, è stato il primo progetto europeo creato con 

l’obiettivo di unire la pubblica amministrazione, le aziende e il settore assicurativo per ridurre i rischi causati 

da eventi climatici straordinari. 

 IoT 

Obiettivo del progetto MONICA è sperimentare e comprovare l’utilità dell’IoT in diversi aspetti della vita 

urbana: dall’ambiente alla sicurezza negli eventi. Per Torino, in particolare, la relazione con gli spazi urbani è 

avvenuta tramite uno studio sulla movida torinese, intraprendendo dimostrazioni su due eventi: il primo è il 

Kappa FuturFestival, il secondo ha riguardato più in generale il fenomeno della movida nel quartiere di San 

Salvario. Conseguentemente, sebbene il focus fosse sull’IoT, questo progetto potrebbe esser inserito in modo 

trasversale in ambiti AMBIENTALI (contrasto all’inquinamento acustico) e di POLITICHE SOCIALI 

(comportamenti sociali). 

 LOTTA AL RAZZISMO E ALLA XENOFOBIA 

Nel progetto G3P la Città è stata capofila con il Corpo della Polizia Municipale come ufficio referente. Gli 

obiettivi hanno riguardato: migliorare, attraverso metodologie di apprendimento reciproco, la comprensione 

dei crimini d'odio per aiutare le azioni dei funzionari di polizia e dei procuratori; stabilire meccanismi di 

cooperazione permanente, costruendo la fiducia tra autorità e comunità; costruire una rete di supporto per le 

vittime d’odio. 

 MIGRAZIONI 

CONNECTION: progetto che promuove l'apprendimento transnazionale sulle politiche di integrazione e la 

loro attuazione. Le città che partecipano a questo progetto, tra cui Torino, Parigi, Madrid, Atene e altre 14 

centri europei (con 8 gemellate), si scambiano le migliori pratiche e sviluppano azioni politiche per dare vita 

a un approccio strategico all'integrazione, alla partecipazione e all'interazione; per costruire una dimensione di 

genere nelle politiche d'integrazione; per costruire percorsi di occupazione per i migranti; per progettare 

sportelli unici come risposta ai bisogni di integrazione. Le città lavorano divise in gruppi su ogni tema con altri 

stakeholder; attraverso workshop, formazione, pianificazione delle azioni e loro attuazione, sviluppano le 

migliori pratiche di integrazione e superano le sfide comuni. 

Il progetto VALUES mette al centro lo scambio di best practices per meglio definire le azioni locali. Con a 

base le progettualità passate e i successi ottenuti del network EUROCITIES (CITIES GROW, MIXITIES, 

DIVE, INTI-Cities, ImpleMentoring), gli obiettivi riguardano l'impegno delle città per l'integrazione dei 

cittadini di paesi terzi. 
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Entrambi i progetti sono all’interno di Integrating Cities, un partenariato tra EUROCITIES e la Commissione 

europea per promuovere l'attuazione a livello locale dei principi fondamentali comuni sull'integrazione. 

 MOBILITÀ E TRASPORTI 

I progetti riguardanti la mobilità e i trasporti fanno principalmente parte del programma HORIZON2020; gli 

obiettivi perseguiti sono connessi a tematiche ambientali, come gli spostamenti a basse emissioni di carbonio 

e l’abbattimento di PM10 e inquinamento dell’aria. I progetti sono i seguenti: 

HANDSHAKE: focus sulla mobilità ciclistica, con l’obiettivo di integrare azioni, educazione e politiche di 

sviluppo per lo spostamento su due ruote, facendo così diventare Torino capitale della bicicletta (insieme a 

Roma, per l’Italia, e numerose altre città europee). 

HARMONY: per una città metropolitana a basse emissioni di carbonio, il progetto sviluppa una nuova 

generazione di strumenti (pianificazione del trasporto multimodale), raccomandazioni politiche e linee guida 

per guidare la transizione verso la nuova era della mobilità. Il risultato finale di Harmony sarà composto da 

una serie di raccomandazioni rivolte alle autorità regionali per pianificare le loro strategie a breve, medio e 

lungo termine e aggiornare i loro piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP). Urban Lab Torino è partner 

progettuale. 

IMOVE: sperimentazione e validazione del modello Mobility-as-a-Service (Maas), tramite la realizzazione di 

progetti pilota in diverse città e regioni Europee.  

INCIT-EV: progetto che ha l’obiettivo di mettere a sistema un insieme innovativo di infrastrutture di ricarica, 

tecnologie e modelli di business associati, pronti a migliorare l'esperienza degli utenti della mobilità elettrica. 

Cinque ambienti pilota urbani, periurbani ed extraurbani saranno pronti per lo spiegamento di 7 casi d'uso che 

riguardano la ricarica bidirezionale lenta e superveloce, mentre forniscono servizi ausiliari alla rete elettrica e 

la ricarica wireless dinamica e statica innovativa per strade urbane e autostradali. Il progetto è coordinato dal 

gruppo Renault e conta 33 partner. Tra di essi, possono esser menzionati Fondazione Links, Iren, PSA e il 

Politecnico di Torino. La Città di Torino è focalizzata principalmente sullo sviluppo dei casi d’uso e sulla 

sperimentazione in campo delle soluzioni sviluppate, oltre che sulla definizione dei bisogni dell’utente. 

NOVELOG: nuovi modelli di business cooperativo e guida per una logistica urbana sostenibile; l’obiettivo 

riguarda una migliore conoscenza e comprensione dei processi di distribuzione delle merci e degli spostamenti 

per servizi al fine di implementare politiche e azioni sostenibili. 

SETA: Il focus è l’utilizzo dei dati per l’analisi della mobilità in città. Il progetto SETA si è basato su tecnologie 

e metodologie destinate a cambiare il modo in cui la mobilità è organizzata, monitorata e pianificata nelle 

grandi aree metropolitane. In questo modo, possono esser create strategie per coinvolgere migliaia di cittadini 

e per integrarsi con diverse infrastrutture e dati esistenti, replicabili per implementare la soluzione in decine di 

città. 

Social Car: sistema di trasporto intelligente basato su un approccio innovativo alla gestione della domanda di 

trasporto, e più specificamente al car-pooling nelle aree urbane e periurbane. L'obiettivo principale di 

SocialCar è lo sviluppo di una nuova rete di comunicazione per la mobilità intelligente, condividendo 

informazioni di car-pooling integrate con i sistemi di trasporto e mobilità esistenti. 

STEVE: dimostrazione dell'integrazione dei veicoli EL-V (Electrified L-category Vehicles) nel sistema di 

trasporto urbano, con la partecipazione di città, aziende industriali, piccole e medie imprese e istituzioni 

accademiche di sette paesi europei. Oltre a Torino, tra i partner ci sono la città di Venaria e il Politecnico. 

SUITS: progetto di ricerca e innovazione che mira condividere le migliori pratiche e sviluppare una serie di 

materiali per permettere, in particolare alle città di piccole e medie dimensioni, di aumentare la capacità di 
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finanziare e attuare misure di trasporto sostenibile.  SUITS è uno dei tre progetti dell'iniziativa dell'UE 

CIVITAS 202031 che si concentra sui piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS) e coinvolge otto città in 

sette paesi: Italia (Torino e Roma), Grecia, Spagna, Germania, Romania, Lituania e Regno Unito. 

TInnGO: creazione di un Osservatorio Europeo dell'Innovazione di Genere nel settore dei Trasporti. Il progetto 

ha l’obiettivo di avere una comprensione più adeguata riguardo alle barriere che ostacolano l'accesso ai 

trasporti di diversi utenti e la partecipazione al mercato del lavoro, soprattutto in chiave femminile. La Città di 

Torino collabora con il Politecnico alla creazione dell'hub nazionale italiano di TInnGO.  

 PATRIMONIO CULTURALE 

ROCK: progetto EUROCITIES, si concentra sui centri storici come straordinari laboratori per dimostrare come 

il patrimonio culturale possa essere un motore unico e potente di rigenerazione, sviluppo sostenibile e crescita 

economica per l'intera città. Mira a sviluppare un approccio innovativo, collaborativo e sistemico per 

promuovere la rigenerazione efficace e il riutilizzo adattivo nei centri storici, implementando un repertorio di 

iniziative di rigenerazione guidate dal patrimonio relative a 7 città selezionate come modello di ruolo: oltre a 

Torino, Atene, Cluj-Napoca, Eindhoven, Liverpool, Lione e Vilnius. 

 POLITICHE DI INTEGRAZIONE E GIOVANILI 

OLTRE I MURI: progetto di integrazione per insegnanti ed operatori educativi atto a trovare strategie e spazi 

di miglioramento nell’approccio didattico verso studenti originari di Paesi extra-europei. Oltre a questo 

progetto, YOUNG IN&UP è finalizzato allo scambio di buone prassi e alla sperimentazione di modelli di 

intervento educativo e di socializzazione per giovani extracomunitari e le loro famiglie. 

Per le politiche giovanili, molto hanno fatto e fanno gli scambi giovanili e il corpo europeo di solidarietà. Nel 

2019 sono stati inviati volontari in: Inghilterra, Finlandia, Lituania, Belgio (2 partner), Spagna (3 partner), 

Portogallo (2 partner), Polonia (3 partner), Germania, Svezia, Lettonia, Romania, Francia. Gli scambi e i 

training nel 2019 hanno coinvolto 238 giovani. Altri programmi sono il progetto 100% Youth City, processo 

di analisi e miglioramento delle prassi legate al mondo giovanile. COM’ON EUROPE, creare una struttura 

open source per le città europee nell'implementazione di processi di bilancio partecipativo, che si rivolgono ai 

giovani non solo come creatori e iniziatori, ma anche come decisori stessi; mira anche a creare una piattaforma 

per la cooperazione tra le città che hanno applicato o sono disposte ad applicare processi simili nel prossimo 

futuro; NEYC MEETUP 2018 per la partecipazione dei giovani alla vita cittadina e civica; infine, Europa 

Emprendedora, Training Course volto a promuovere l’imprenditorialità dei giovani a livello europeo e 

interagendo a livello locale. 

 RIFIUTI URBANI 

Il progetto Urban Wins ha studiato come le città consumano risorse e prodotti, e come eliminano i rifiuti 

prodotti, al fine di sviluppare e testare piani e soluzioni innovative volte a migliorare la prevenzione e la 

gestione dei rifiuti. Il lavoro ha riguardato l’indagine sui modelli di produzione e consumo sostenibili così 

come sui miglioramenti nel recupero dei rifiuti e nel riuso dei materiali recuperati. 

 RIGENERAZIONE URBANA 

proGIreg: otto diverse soluzioni basate sulla natura creeranno un'infrastruttura verde produttiva che non solo 

aiuterà a migliorare le condizioni di vita e a ridurre la vulnerabilità al cambiamento climatico, ma fornirà anche 

benefici economici misurabili ai cittadini e agli imprenditori nei distretti urbani post-industriali. 

                                                             
31 HANDSHAKE, HARMONY, SUITS 
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Il nostro Grajewo: sull’esempio di Torino attraverso l'analisi delle esperienze della rete delle Case del Quartiere 

sviluppate nella città, Grajewo, città polacca, ha dato vita ad approcci pubblico-privati per azioni di 

rigenerazione sociale e servizi sociali. 

 SICUREZZA URBANA  

Il progetto TO-NITE ha in realtà obiettivi su più tematiche che, sebbene possano esser incluse nella 

riqualificazione urbana, possono esser meglio identificate nella sicurezza urbana; sicurezza non solo da pericoli 

sociali, ma come concetto ampio: “comprendere meglio i fenomeni sociali urbani e affrontare i problemi 

derivanti da una percezione di insicurezza attraverso politiche collaborative basate sulle comunità locali e 

sull’empowerment sociale e la gestione intersettoriale di un’infrastruttura tecnologica integrata”32. Il 

progetto, finanziato dal programma europeo UIA Urban Innovative Actions sul tema Urban Security, adotta 

approcci multidisciplinari per una miglior definizione, nelle aree lungo il fiume Dora, della vivibilità degli 

spazi pubblici: dalla partecipazione attiva del cittadino e degli attori, con ricerca, animazione e co-design, TO-

NITE mira a definire e attuare azioni per servizi di prossimità a impatto sociale principalmente nelle ore serali. 

La Città di Torino è capofila di un partenariato composto da Fondazione Torino Wireless, Engineering 

Ingegneria Informatica, Experientia, SocialFare, EFUS – European Forum For Urban Security, Espereal 

Technologies e Anci. 

 SOSTENIBILITÀ 

Il progetto GOEASY fornirà le basi tecniche e commerciali per abilitare una nuova generazione di servizi e 

applicazioni basati sulla localizzazione affidabile e di massa al fine di coinvolgere, stimolare e premiare i 

cittadini per comportamenti più sostenibili e scelte più sane. Il progetto contribuisce al consolidamento di una 

comunità pubblica dell'UE consapevole e impegnata dal punto di vista ambientale, fornendo al contempo 

soluzioni innovative a valore aggiunto per i servizi basati sulla localizzazione e aprendo nuovi scenari e 

opportunità per le soluzioni Smart City. 

 TECNOLOGIE DI APPRENDIMENTO 

LEA - Acceleratore di Tecnologie per l’Apprendimento – è il primo appalto pubblico di soluzioni innovative 

europeo congiunto nel settore dell'istruzione, che ha l’obiettivo di accelerare il trasferimento di conoscenze, il 

dialogo e la sensibilizzazione degli acquisti innovativi all'interno del settore della tecnologia 

dell'apprendimento creando una rete di procuratori learntech a livello europeo.  

All’interno dei progetti si formano e si creano partenariati. Come visto per alcune schede, diversi attori del 

territorio sono stati coinvolti, sia quando l’ente Comune di Torino è stato capofila, sia quando è stato partner. 

Nel grafico che segue sono indicati i partner dei 38 progetti citati per numero di volte in cui hanno preso parte 

ad un progetto insieme alla Città. 

Come si può notare, il Politecnico di Torino (in 6 progetti) e l’Università di Torino (in 4 progetti) sono i partner 

che hanno affiancato il Comune più volte. 

La fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni, l’Istituto Superiore Mario Boella, Urban Lab Torino e 

l’Università degli Studi di Torino sono stati tra i capofila di progetti in cui il Comune era partner. 

Il coinvolgimento degli attori del territorio è quindi molto ampio, a testimonianza dell’importanza della 

costruzione di partenariati con le realtà imprenditoriali e sociali di Torino; non solo: come visto nelle brevi 

presentazioni delle schede progettuali, tali partenariati hanno quel valore aggiunto dato dalla possibilità di 

costruzione di sinergie con grandi gruppi industriali e realtà europee, oltre ad altre città dell’Europa. 

                                                             
32 http://www.comune.torino.it/relint/progetti/programmi1420/to-nite.shtml 
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Grafico 7 Stakeholders torinesi partner progettuali (comunitari) del Comune di Torino e numero progetti 

Un interessante dato può esser ricavato dalla dashboard H2020 profile33. 

Tramite questo cruscotto virtuale è possibile indagare alcuni aspetti del programma H2020 per Paese e per 

regione/città. Vista la propensione del Comune di Torino alla partecipazione a numerosi progetti (la 

maggioranza del settennale, 21), si possono ricavare alcuni elementi, aggiornati al 9 Febbraio 2021 e 

riguardanti il settennale 2014-2020: 

1. Il numero delle organizzazioni di Torino che hanno partecipato ai progetti H2020 sono state 1226: il 

calcolo del coinvolgimento fa riferimento alle persone giuridiche in grant agreement, un contratto 

dettagliato. Una singola realtà può essere coinvolta in N accordi di sovvenzione e quindi essere contata 

come N partecipazioni. Roma ne conta 3649 e Milano 2157. Di seguito, con una tabella comparativa 

                                                             
33 https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-

4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0 
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tra città capoluogo metropolitane italiane può esser visto come il sistema torinese abbia partecipato al 

programma in relazione ad altri capoluoghi. 

HORIZON 2020 

Città Numero 

organizzazioni 

partecipanti 
(possono ripetersi) 

Numero 

organizzazioni 

che hanno fatto 

domanda per 

sovvenzione 

H2020 (possono 

ripetersi) 

Numero di 

grant 

agreement 

sottoscritti 
(possono 

ripetersi) 

Rapporto tra 

proposte 

accolte e 

numero totale 

delle proposte 

ammissibili 

ricevute 

Fondi 

ricevuti dai 

partecipanti 

ai progetti 
(dopo aver 

dedotto il 
finanziamento 

dei terzi 
collegati) 

Torino 1226 7481 877 13,93% 444,3 Mln 

Milano 2157 14255 1706 12,82% 757,1 Mln 

Genova 727 4089 584 14,94% 295,3 Mln 

Venezia 230 1389 207 13,23% 66,68 Mln 

Firenze 482 3427 406 12,53% 158,3 Mln 

Bologna 778 4001 638 14,92% 274,1 Mln 

Roma 3649 20589 2584 15,12% 1,32 Mld 

Bari 187 1331 158 12,12% 46,22 Mn 
Tabella 2 Horizon 2020, comparazione tra Torino e altri capoluoghi italiani 

2. Il numero di organizzazioni34 di Torino che hanno fatto domanda per le sovvenzioni di Horizon 2020 

è stato 7.481, con un successo35 del 13,93%, quarto dopo i rapporti di Roma, Genova e Bologna. Per 

Roma sono state 20.589 con una percentuale di successo del 15,12% (la percentuale maggiore del 

gruppo considerato) e per Milano 14.255 con successo al 12,82% (inferiore a quello di Torino).  

3. Il numero dei grant agreement sottoscritti è pari a 877, sia per quanto riguarda i contratti sospesi, 

terminati o chiusi. Se Roma è la “prima” in classifica, Bari risulta agli ultimi posti nelle varie voci, per 

partecipazione al programma. 

4. Finanziamento ricevuto dai partecipanti ai progetti (dopo aver dedotto il finanziamento dei terzi 

collegati): per Torino 444,3 milioni di Euro; Roma 1,32 miliardi di Euro e Milano 757,1 milioni di 

Euro. 

Per Torino, le prime 15 organizzazioni partecipanti sono le seguenti36: 

                                                             
34 Un'organizzazione che partecipa a N proposte viene contata N volte. 
35 Rapporto tra le proposte accolte e il numero totale delle proposte ammissibili ricevute. 
36 Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica è la 10ma voce. 
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Immagine 2 Realtà torinesi partecipanti ad Horizon 2020 

Prime 15 per finanziamento ricevuto dai partecipanti ai progetti: 

 

Immagine 3 Realtà torinesi partecipanti ad Horizon 2020: finanziamento 

Tipologie di organizzazione basate sul contributo netto dell'UE (la categoria “Others” è al 2,8%): 
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Immagine 4 Realtà torinesi partecipanti a Horizon 2020: tipologie 

La vocazione per la ricerca e lo sviluppo declinato in vari ambiti vede dunque Torino attiva partecipe in un 

programma complesso ma altamente scientifico quale HORIZON; sebbene Milano e Roma abbiano più attori 

coinvolti, con conseguente maggior cifra di finanziamenti, la percentuale di successo e la partecipazione degli 

attori torinesi è, nei confronti tabellari, a un buon livello. 

In particolare, sono gli Atenei ad esser pienamente coinvolti, in particolare il Politecnico di Torino. Le private 

for profit vedono un attivo coinvolgimento dei settori dell’automotive e dell’aerospazio, non a caso due settori 

d’importanza fondamentale per il territorio e inclusi nelle analisi del citato dossier per Torino SLL area di crisi 

industriale complessa e nel documento per la Specializzazione Intelligente Piemontese (S3). 

Il coinvolgimento degli attori territoriali, soprattutto per HORIZON2020 come visto, è elemento di forza per 

le progettualità europee attraverso i programmi a gestione diretta. Il tessuto cittadino, composto da realtà 

private, pubbliche e società civile, viene coinvolto per il raggiungimento di obiettivi comuni con impatti sul 

territorio attraverso collaborazioni locali, nazionali ed europee. Valori aggiunti che fanno accrescere singoli 

enti così come plurimi soggetti: al di là dei finanziamenti e dei risultati, è la città che si muove, collabora e 

cresce. 

Uno spirito europeo che parte dal locale e da quel livello si sviluppa. 

 

Torino: Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 
 

Per quanto riguarda la cooperazione territoriale europea, volendo anticipare una parte del discorso della Città 

Metropolitana di Torino, il Comune capoluogo si è mosso con una partecipazione minore rispetto ai programmi 

comunitari del paragrafo precedente. 
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Grafico 8 CTE Torino: 2014-2020 

 

Grafico 9 CTE Torino: progetti in corso e conclusi 

 

Grafico 10 CTE Torino: partner o capofila? 

Per il discorso relativo ai progetti conclusi e in corso vale quanto evidenziato per lo stesso grafico e analisi di 

dati sui progetti comunitari del comune di Torino: l’emergenza sanitaria potrebbe aver prorogato i termini di 

chiusura progetti. 

Gli uffici di competenza riguardano: 
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Grafico 11 CTE Torino: uffici referenti 2014-2020 e numero progetti 

 

Il numero dei progetti CTE è decisamente inferiore rispetto al numero dei progetti per programmi a gestione 

diretta: 38 i secondi, contro i 9 della CTE. Un approccio che potrebbe avere diverse spiegazioni, ma che 

probabilmente va letto con i dati riguardanti la Città Metropolitana di Torino: come si potrà notare, la 

situazione è esattamente capovolta per l’ente metropolitano rispetto all’ente capoluogo.
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PROGRAMMA PROGETTO SETTORE TEMATICA 

INTERREG ALCOTRA PRODIGE  AMBIENTE 

DISASTRI NATURALI: GESTIONE 

EMERGENZE TRANSFRONTALIERE 

INTERREG ALPINE 

SPACE ASIS  INNOVAZIONE 
INNOVAZIONE SOCIALE 

INTERREG CENTRAL 

EUROPE 
CWC AMBIENTE INFRASTRUTTURE IDRICHE 

INTERREG CENTRAL 

EUROPE 
SOLEZ MOBILITÀ BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 

INTERREG EUROPE MOLOC SOSTENIBILITÀ BASSE EMISSIONI DI CARBONIO 

INTERREG 

MEDITERRANEAN 
CESBA MED SOSTENIBILITÀ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

URBACT III BSInno INNOVAZIONE INNOVAZIONE SOCIALE 

URBACT III INNOVATO-R  AMMINISTRAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

URBACT III URB-INCLUSION  

POLITICHE 

SOCIALI 
LOTTA ALLA POVERTÀ 

Tabella 3 Elenco progetti CTE Torino 2014-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/prodige.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/asis.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/cwc.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/solez.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/moloc.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/cesba-med.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/bsinno---boosting-social-innovation.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/innovato-r.shtml
http://www.comune.torino.it/relint/progetti/ct1420/urb-inclusion---urb-inclusion---co-creating-new-im.shtml
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Grafico 12 CTE Torino: settori 2014-2020 

 

 

Grafico 13 CTE Torino: tematiche 2014-2020 

A differenza della precedente analisi, data il numero limitato di progetti CTE, si analizzano di seguito le azioni 

intraprese per programma. 

 INTERREG ALCOTRA 

Per ALCOTRA – Italia Francia, il progetto PRODIGE si è focalizzato nella prevenzione dei rischi ambientali 

attraverso lo sviluppo di una piattaforma di realtà virtuale per l’addestramento degli operatori di Protezione 

Civile. Le simulazioni, per il Piemonte, hanno riguardato l’intervento delle sezioni di Cuneo (capofila) e Torino 

nella zona del Parco Dora a causa di una nube tossica. Per la Francia ha partecipato il Servizio Dipartimentale 

per gli Incendi e la Sicurezza Civile delle Alpi dell'Alta Provenza. 
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Nel programma ideato per il sostegno alla regione alpina è nato ASIS, progetto che ha l’obiettivo di 

promuovere la conoscenza dell'innovazione sociale nelle regioni dello spazio alpino. Mira a sviluppare un 

nuovo approccio all'innovazione che risponda alle specifiche sfide economiche e sociali incontrate da ogni 

territorio e ad aumentare la cooperazione tra i territori e gli attori dell'innovazione sociale. Partner del Comune 

di Torino è la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino. 

 INTERREG CENTRAL EUROPE 

Due progetti per questo programma: 

1. CWC, progetto in corso che mira ad aiutare i Comuni a riformare gli obsoleti sistemi di infrastrutture 

idriche urbane applicando un approccio di economia circolare per vantaggi economici e ambientali; 

2. SOLEZ, progettazione e test di strumenti innovativi basati sulle ICT per aiutare le amministrazioni 

pubbliche locali a ridurre le emissioni di CO2 nell'area urbana. Il piano d'azione SOLEZ su Torino 

aveva l’obiettivo della riduzione della congestione e delle emissioni inquinanti per migliorare le 

capacità degli amministratori pubblici di attuare strategie integrate di mobilità sostenibile nei loro 

territori. 

 

 INTERREG EUROPE 

MOLOC: MOrphologies Low Carbon, progetto in corso che vuole sviluppare un nuovo approccio alla 

costruzione della città, associando qualità della vita ed efficienza energetica. Sei partner, coinvolti in strategie 

di transizione energetica, progetteranno e testeranno collettivamente modi innovativi per raggiungere città a 

basse emissioni di carbonio. 

 INTERREG MEDITERRANEAN 

Il progetto CESBA MED, con la Città di Torino capofila, ha avuto l’obiettivo di trovare le soluzioni più 

convenienti e operative per lo sviluppo di piani di efficienza energetica e strumenti innovativi di valutazione e 

supporto al policy making, per implementare piani di efficientamento energetico più efficaci e capaci di 

considerare gli edifici pubblici nel contesto dei distretti urbani in cui si trovano. 

 URBACT III 

URBACT è il programma di cooperazione territoriale europea che mira a promuovere lo sviluppo urbano 

integrato e sostenibile in tutta Europa. La missione di URBACT è di permettere alle città di lavorare insieme 

e sviluppare soluzioni integrate alle sfide comuni facendo rete, imparando dalle esperienze reciproche, traendo 

lezioni e identificando buone pratiche per migliorare le politiche urbane. I progetti della città di Torino per il 

2014-2020 sono stati: 

BSINNO: scopo è la creazione di un network in grado di permettere alle amministrazioni pubbliche di svolgere 

un nuovo ruolo nell'ambito dell'innovazione sociale. Il lavoro sviluppato dalle città di questa rete ha dimostrato 

che l'innovazione sociale non è solo una tendenza, ma potrebbe anche essere qualificata come un cambiamento 

fondamentale nella gestione delle città, dell'impatto e nelle relazioni che le città mantengono e sviluppano con 

i loro abitanti. Torino Social Impact rappresenta la città. 

INNOVATO-R: con Torino capofila, il progetto ha messo in competizione diverse amministrazioni per la 

ideazione e sviluppo di progetti che possano aumentare e migliorare le performance dell’amministrazione 

comunale.  

URB-INCLUSION: progetto che si è concentrato sulla co-creazione di nuove soluzioni per ridurre la povertà 

nelle aree urbane svantaggiate, concentrandosi su alcune sfide chiave da affrontare quando si passa dalla 

dimensione strategica a quella attuativa: approccio integrato e coordinamento interdipartimentale, 
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coinvolgimento degli stakeholder locali, monitoraggio e valutazione e innovazione finanziaria. L'interscambio 

delle città partner ha mostrato che è necessario attuare processi integrati, ciclici e monitorati, fatti di azioni 

ricorsive e feedback che producono condizioni stabili di impegno per un miglioramento continuo. 

Gli stakeholders torinesi nei progetti di CTE del Comune di Torino sono: Torino Social Impact, Camera di 

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, iiSBE ItaliaR&D Srl e SiTI - Istituto Superiore sui 

Sistemi Territoriali per l’Innovazione. Un numero decisamente ridotto rispetto ai soggetti coinvolti e facenti 

parte dei progetti dei programmi comunitari. 

 

Città Metropolitana di Torino: progetti comunitari tematici 2014-2020 
 

Come accennato precedentemente, se l’ente Comune di Torino ha privilegiato progetti a valere sui programmi 

comunitari rispetto alla CTE, l’ente Città Metropolitana di Torino si è mossa all’opposto. 

A livello di presentazione delle schede riepilogative dei progetti, nel sito web della Città Metropolitana i dati 

sono presentati con un ordine diverso ma più preciso: invece di un elenco per programma, inoltre, vengono 

identificati i settori. Per i Progetti comunitari 2014-2020, la situazione è la seguente: 

 

Grafico 14 Progetti comunitari Città Metro TO: 2014-2020 

Due progetti finanziati dal programma Life e due dal programma Horizon2020. In questo paragrafo può esser 

citato il progetto “S.T.E.P. ahead in the EU”, sovvenzione per azioni organizzate dai Centri Europe Direct per 

fornire informazioni sulle principali iniziative dell'Ue a favore dell'occupazione, della crescita e degli 

investimenti, aumentando la consapevolezza e la conoscenza delle azioni dell'Ue. 

 

Grafico 15 Progetti comunitari Città Metro TO: in corso e conclusi 

In tutti i progetti la Città Metropolitana di Torino è stata partner. 

Horizon 
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50%
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Grafico 16 Progetti comunitari Città Metro TO 2014-2020: uffici 

 

Un perfetto equilibrio si verifica per gli uffici referenti: per 4 progetti, 4 uffici differenti. 

 

PROGRAMMA PROGETTO SETTORE 

LIFE 
LIFE 
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AMBIENTE 

LIFE 

LIFE 

WOLFALPS EU 

AMBIENTE 

HORIZON 2020 MATILDE 

SOCIO-CULTURALE 

HORIZON 2020 SPP-Regions  

RICERCA E 

INNOVAZIONE 

Grafico 17 Elenco Progetti comunitari Città Metro TO 2014-2020 

Il numero esiguo dei progetti permette un’immediata facile lettura dei settori in cui l’ente è intervenuto; inoltre, 

a differenza del Comune capoluogo, i settori sono stati identificati direttamente sul sito istituzionale 

metropolitano. 

 AMBIENTE 

Il progetto LIFE INSUBRICUS, in corso, vuole migliorare lo stato di conservazione dei Pelobates Fuscus 

Insubricus in 13 Siti Natura 2000 tra Lombardia e Piemonte, aumentando del 70% le popolazioni conosciute 

adulte esistenti. Il partenariato del progetto comprende, oltre a questa Città metropolitana, l'ente di gestione 

del Parco Paleontologico Astigiano, la società cooperativa Eleade, l'Istituto Delta di Ecologia Applicata, il 

parco Pineta Appiano Gentile-Tradate, l'ente di gestione delle Aree Protette Po del Torinese e quello delle 

Aree Protette Ticino Lago Maggiore. 

LIFE WOLFALPS EU, invece, è orientato all’ottenimento di un miglioramento della convivenza uomo-lupo 

sull'interno arco alpino, attraverso azioni coordinate in Italia, Francia, Austria e Slovenia per mitigare l’impatto 

della specie sull’allevamento, stabilire un equilibrio fra il mondo della caccia e la presenza dei predatori, 

contrastare il bracconaggio e diffondere un’informazione corretta e basata su dati scientifici. 

Entrambi i progetti sono finanziati dal programma LIFE. 

 SOCIO-CULTURALE 
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http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-life-insubricus
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-life-insubricus
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-life-wolfalps
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-life-wolfalps
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-matilde
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-spp-regions
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Il progetto Horizon2020 MATILDE, che vede il coinvolgimento di 24 partner europei, mira ad esaminare 

come la migrazione impatti sullo sviluppo locale e sulla coesione territoriale nelle regioni rurali e montane 

europee, nonché a migliorare l'integrazione e lo sviluppo locale. All’interno dei vari nuovi contesti globali, 

come l'urbanizzazione e l'agglomerazione, i flussi migratori economici e forzati si stanno spostando anche al 

di fuori delle aree urbane. Le esigenze specifiche delle regioni rurali e di montagna sono state scarsamente 

considerate al momento di formulare la governance della migrazione. Se non affrontati, i sentimenti delle 

persone in "luoghi che non contano" rischiano di alimentare dinamiche comportanti un rifiuto totale della 

diversità.  

 RICERCA E INNOVAZIONE 

SPP-REGIONS ha promosso la creazione e l'espansione di reti regionali europee di comuni che lavorano 

insieme sugli acquisti pubblici sostenibili (SPP) e sugli acquisti pubblici di innovazione (PPI). Le reti regionali 

possono contribuire ad aumentare la capacità degli enti pubblici per SPP e PPI, e inviare un segnale più forte 

di richiesta di sostenibilità ai fornitori. 

Il progetto comprendeva 7 reti da tutta Europa che insieme hanno pubblicato un totale di 40 offerte eco-

innovative incentrate sul risparmio energetico negli edifici pubblici; veicoli e trasporti; cibo e ristorazione. 

Gli stakeholders torinesi coinvolti in partenariato con l’ente sono: Cooperativa Eleade, Ente di Gestione delle 

Aree Protette delle Alpi Cozie, Parco Po torinese e Parco Ticino Piemontese e Lago Maggiore. 

Città Metropolitana di Torino: Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 
 

Per la CTE, l’ente metropolitano torinese si è mosso come segue durante il settennale 2014-2020: 

 

Grafico 18 CTE Città Metro TO: 2014-2020 

Il Programma INTERREG ALCOTRA è il principale, segno di un’attenzione particolare della Città 

Metropolitana di Torino verso le zone a confine con la Francia.  
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Grafico 19 CTE Città Metro TO: in corso e conclusi 

 

Grafico 20 CTE Città Metro TO: partner o capofila? 

Occorre fare una doverosa chiarificazione. Nel calcolo dei programmi sono stati considerati i singoli progetti 

dei PITER e dei PITEM del programma ALCOTRA.  

 Cosa sono i PITER e i PITEM? 

Si rientra nei c.d. piani integrati, che sono formati da un insieme di progetti singoli. Tali piani “devono 

presentare una forte strategia territoriale o tematica. Nell’ambito del programma possono essere realizzati 

due tipi di progetti integrati: i Piani Integrati Territoriali (PITER) ed i Piani Integrati Tematici (PITEM)”37.  

I PITER “1. Hanno come obiettivo lo sviluppo economico, sociale ed ambientale di un territorio 

transfrontaliero attraverso la costruzione di una strategia comune; 2. Sono pluri-tematici, ovvero possono 

inserirsi nei diversi assi ed obiettivi specifici del programma; 3. Possono essere realizzati su un territorio 

composto al massimo da tre unità territoriali contigue (province/dipartimenti).” 

I PITEM invece “1. Hanno come obiettivo principale la standardizzazione degli approcci e la condivisione 

degli strumenti decisionali e programmatori di un determinato settore di intervento. Le azioni dovranno 

garantire ricadute sul lungo periodo. 2. Sono monotematici: i progetti singoli che li compongono fanno 

riferimento ad una tematica e ad un solo obiettivo specifico del programma.”  

Gli uffici referenti: 

                                                             
37https://www.interreg-alcotra.eu/it/presento-il-mio-progetto/il-ciclo-di-vita-di-un-dossier-di-candidatura/i-piani-

integrati 

In corso
58%

Concluso
42%

Partner
73%

Capofila
27%
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Grafico 21 CTE Città Metro TO: uffici referenti 2014-2020 e numero progetti 

Se sono 4 i progetti finanziati sui programmi comunitari, 26 sono quelli a valere sui programmi della 

Cooperazione Territoriale Europea; vengono qui segnati, inoltre, i PITER/PITEM descritti sopra e i settori 

identificati direttamente dall’ente nelle proprie pagine del sito internet istituzionale.  
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http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-luigi
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-linkingalps
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-des-alps
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-scale-up-alps
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-via
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PITER GRAIES Lab: progetto 
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http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-artaclim
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-app-ver
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-vale
http://www.cittametropolitana.torino.it/www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-resba
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-co-go
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-ecoris3
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-fast-forward-europe
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-landscapes
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-lumat
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-metro
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Grafico 22 Elenco progetti CTE Città Metro TO 2014-2020 

 

 

Grafico 23 CTE Città Metro TO: settori 2014-2020 

 

 AMBIENTE 

Il progetto LUIGI dell’INTERREG SPAZIO ALPINO riunisce 14 partner in 6 paesi alpini per soluzioni 

orientate al fine di migliorare i servizi ecosistemici e le reti di infrastrutture verdi. Il progetto, attraverso studi 

multidisciplinari, valuterà la qualità e la quantità delle connessioni ecologiche, in una prospettiva sostenibile 

che integri le componenti ambientali a quelle economiche, turistiche e socio-culturali. Come? valorizzando il 

ruolo degli enti metropolitani nella loro capacità di conoscere e rappresentare da una parte le esigenze della 

natura e dall’altra quelle dell’economia, con azioni coinvolgenti settori pubblici e privati. 

Sul programma ALCOTRA, il progetto ARTACLIM ha l’obiettivo di combattere i cambiamenti climatici 

attraverso ricerche e azioni nelle zone alpine transfrontaliere coperte dal programma, fornendo agli enti locali 

territoriali gli strumenti idonei per introdurre nei processi di pianificazione misure e azioni di adattamento 

durature. 

Infine, i settori ambientali sono stati ricompresi nel PITER CUORE DELLE ALPI, progetto Cuore Resiliente 

e nel PITEM RISK, con i progetti RISK FOR e RISK GEST. 

Con la strategia transfrontaliera del PITER CUORE DELLE ALPI, localizzata al cuore dell’Arco Alpino nelle 

Alte Valli, i progetti hanno l’obiettivo di rendere il territorio più attrattivo per nuovi residenti, turisti e attività 
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http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-in-corso/progetti-in-corso-2014-2020/progetto-mista
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-spima
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti-europei-conclusi/progetti-europei-conclusi-2014-2020/progetto-urban3s
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produttive attraverso 4 assi: innovazione, mobilità alternativa e sostenibile, resilienza del territorio e servizi 

innovativi al pubblico. 

Per il PITEM RISK, che si iscrive nella continuità delle precedenti esperienze (Prinat, RiskNat, RISKNET, 

FORMARISC, FORTRESS, PICRIT, PRODIGE), attraverso la cooperazione transfrontaliera si vuole creare 

una rete unica dei soggetti che gestiscono vari tipi di rischi nel territorio ALCOTRA, da quelli indipendenti 

dai confini (rischi naturali), a quelli richiedenti un intervento congiunto (rischi industriali, urbani, tecnologici) 

e quindi una cooperazione transfrontaliera rafforzata. 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Con il progetto transfrontaliero ALCOTRA A.P.P. VER, apprendere per produrre verde, con la Città 

Metropolitana di Torino capofila, con il tema dell’educazione professionale alla green economy è stato dato 

supporto alla concezione e realizzazione di una transizione verso economie verdi e più sostenibili. 

L’appropriazione da parte del territorio dei risultati di A.P.P.VER. è uno degli assi di lavoro nel percorso di 

costruzione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Torino e del suo territorio. 

Sempre all’interno di ALCOTRA, il progetto V.A.L.E., con esperti di formazione, ricerca e innovazione nel 

settore agroalimentare, creazione d’impresa, orientamento e servizi al lavoro, si è concentrato sullo sviluppo 

del settore dell’arte dolciaria in grado di valorizzare il territorio e la produzione locale nel contesto 

transfrontaliero; obiettivo una contaminazione tra le eccellenze dei territori, ampliando le prospettive 

occupazionali e favorendo la modernizzazione delle produzioni locali, con ricadute proficue su tutta la filiera 

e sullo sviluppo socio-economico delle aree coinvolte. 

 MOBILITÀ DOLCE E SOSTENIBILE 

LinkingAlps, progetto dell’INTERREG Spazio Alpino, con partner provenienti dall’Austria, dalla Germania, 

dall’Italia, dalla Slovenia, dalla Svizzera e dalla Francia mira a stabilire un servizio di scambio standardizzato 

delle informazioni di viaggio cosicché possano essere integrate in un unico servizio. 

Per ALCOTRA, nel progetto CO&GO Condivisione e Governance, la Città Metropolitana di Torino è capofila; 

l'obiettivo è stato favorire la pratica del car-pooling integrandola con le altre forme di mobilità al fine di 

aumentare l'attrattività del territorio transfrontaliero. Sempre nel programma ALCOTRA sono stati finanziati 

il progetto MobiLab del PITER GRAIES Lab e il progetto Cuore Dinamico del PITER CUORE DELLE ALPI, 

di cui si è detto prima. Il PITER GRAIES Lab si concentra sulla governance duratura per lo sviluppo e 

consolidamento di generazioni rurali, attive, innovanti e solidali sul suo territorio, attraverso 5 elementi 

strategici: governance, innovazione, territorio, mobilità e servizi di prossimità. I beneficiari diretti del Piter 

sono gli operatori dei diversi settori e coloro che vivono e transitano sul territorio. 

 PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE 

LUMAT, progetto dell’INTERREG CENTRAL EUROPE, ha avuto l’obiettivo di rispondere e contribuire a 

risolvere i problemi di gestione del territorio urbano visibili nei crescenti fenomeni negativi come lo sprawl38 

urbano, l'impermeabilizzazione del suolo, le aree dismesse ancora esistenti e le minacce al cambiamento 

climatico. Il progetto LUMAT ha indicato come fare alcuni passi avanti per avvicinarsi al raggiungimento 

degli obiettivi inclusi nei documenti strategici dell'UE riguardanti zero land take fino al 205039. 

All’interno del programma ESPON 2020 (Inspire Policy Making with Territorial Evidence), che supporta i 

processi di sviluppo territoriale a livello locale, regionale e nazionale in Europa, la Città Metropolitana di 

Torino ha avviato 3 progetti: 

                                                             
38 Fenomeni urbanistici connotati dalla crescita rapida e disordinata di una città 
39 https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/no_net_land_take_by_2050_FB14_en.pdf 
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1. Progetto METRO: L' obiettivo politico della ricerca riguarda l'identificazione di evidenze empiriche 

e scientifiche a sostegno di un maggiore coinvolgimento delle città metropolitane nella 

programmazione della politica di coesione a livello nazionale e regionale. METRO analizza e 

confronta il ruolo della politica di coesione nel processo di pianificazione e attuazione delle politiche 

metropolitane, affrontando esperienze e pratiche nonché il loro impatto territoriale nei nove territori 

interessati. La ricerca mira a fornire prove su come le aree metropolitane possano contribuire a 

raggiungere gli obiettivi specifici della politica di coesione.  

Oltre alle 9 aree metropolitane, comprende Metropolis - Associazione mondiale delle grandi metropoli 

e EUROCITIES.  

Anche l'Autorità di Gestione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Francia 

ALCOTRA ha riconosciuto il valore aggiunto dell'iniziativa e dichiarato il proprio interesse ad essere 

informato dei lavori e dei risultati del progetto40. 

2. Progetto MISTA: esamina il passato recente e il futuro delle industrie metropolitane nell’ottica di 

sostenere le parti interessate a trovare la loro strada nello sviluppo di una nuova relazione tra la città e 

l'industria. Man mano che le attività industriali crescono o si riadattano alle catene di distribuzione 

globale, molte imprese cercano siti ben collegati ai margini delle aree metropolitane. Inoltre, dato che 

le imprese industriali sentono più pressione nelle aree urbane - come la congestione, i valori dei terreni 

e le restrizioni sulla qualità dell'aria - i loro terreni vengono spesso utilizzati per altre forme di attività 

come gli alloggi o anche gli spazi verdi. 

3. Progetto SPIMA: si concentra sulle complesse realtà urbane che favoriscono lo sviluppo metropolitano 

e le sue dinamiche sociali ed economiche.  Esplora le pratiche di pianificazione spaziale e le sfide di 

governance che possono sostenere uno sviluppo metropolitano coordinato ed equilibrato.  Come 

attività di analisi mirata, SPIMA è principalmente guidato dagli stakeholder. Si basa sulla richiesta di 

dieci aree metropolitane in Europa per ottenere una migliore comprensione delle sfide chiave nello 

sviluppo spaziale nei propri territori e di analizzare i processi di governance che tale sviluppo 

comporta.  

 

 PROTEZIONE CIVILE 

Il progetto RESBA non è stato caricato correttamente sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di 

Torino, pertanto non è possibile consultarne gli elementi. Sulla pagina del programma ALCOTRA, tuttavia, è 

possibile visionarne le caratteristiche: l’obiettivo principale del progetto riguarda la resilienza del territorio in 

relazione al rischio di collasso delle dighe e degli sbarramenti, attraverso una migliore conoscenza della 

problematica, la formazione dei tecnici e la sensibilizzazione degli amministratori locali e del grande pubblico 

sul tema delle dighe sia in termini di gestione che di prevenzione dei rischi correlati.  

 RICERCA E INNOVAZIONE 

All’interno del programma INTERREG Spazio Alpino il progetto DesAlps si è focalizzato sull’incremento 

dell'approccio del design thinking sui servizi alle PMI, attraverso l'analisi degli impatti che ne possono 

conseguire e le sinergie che possono nascerne a vari livelli, a partire dai portatori di interesse e dai decisori 

politici. Il progetto DesAlps mira a diffondere un nuovo tipo di approccio all'innovazione incentrato sul 

miglioramento della gestione della conoscenza, la relazione con i clienti, il networking strategico, una migliore 

collaborazione e azioni di arricchimento incrociato. 

SCALE(up)ALPS, sempre del programma Spazio Alpino, con a capofila la Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura di Torino, mira a favorire lo scaling up delle startup dello Spazio Alpino (AS) e 

marcare l'AS come area cooperativa per le imprese innovative e la creazione di posti di lavoro. Il progetto 

                                                             
40http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/europa-e-cooperazione/sez-eu/progetti-europa/progetti/metro-project 
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consiste nel migliorare le opportunità di finanziamento, trovare talenti e una forza lavoro qualificata, sviluppare 

la leadership e facilitare l'accesso ai mercati. 

 SERVIZI SOCIALI E SANITARI 

Finanziati dal programma ALCOTRA: 

1. PITER GRAIES Lab: progetto SociaLab. PITER illustrato precedentemente; 

2. PITER CUORE DELLE ALPI: progetto Cuore Solidale. PITER illustrato precedentemente. 

 

 SVILUPPO URBANO 

Il progetto IN FOCUS, co-finanziato nell'ambito del programma Urbact III, ha affrontato la questione di una 

più efficace articolazione città-regione per quanto riguarda la specializzazione intelligente, aumentando lo 

status delle autorità locali e metropolitane come responsabili dell'innovazione e della politica industriale (il 

che ha pienamente senso dato il ruolo principale delle grandi città nella competizione globale di oggi). Il 

progetto aveva la finalità di ripensare le agende delle parti interessate sullo sviluppo economico guidato dalle 

imprese e su come il concetto politico di specializzazione intelligente si applicasse all'ambiente urbano, più 

precisamente per le strategie di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3). 

 

 TURISMO SOSTENIBILE 

Finanziati dal programma ALCOTRA, il progetto VI.A., con la Città Metropolitana di Torino capofila, si 

occupa della valorizzazione della filiera enoturistica sui versanti francesi-italiani proponendo un itinerario 

tematico transfrontaliero, proponendo un insieme di sapori e valori dei territori; per il PITEM Pa.C.E., progetto 

SCOPRIRE PER PROMUOVERE, si propone di preservare l’area ALCOTRA attraverso le sue realtà culturali 

e la loro evoluzione congiunta nel tempo, nell’ottica di uno sviluppo economico accompagnato e sostenuto 

dallo sviluppo culturale e turistico delle zone transfrontaliere considerate. 

Gli stakeholders torinesi e piemontesi coinvolti in parteneriato con l’ente metropolitano per il periodo 2014-

2020 sono i seguenti: 
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Grafico 24 Stakeholders torinesi/piemontesi partner progettuali (CTE) della Città Metropolitana di Torino e numero progetti 

Tra i partner, l’ente Regione Piemonte è il primo per coinvolgimento nei progetti; a livello territoriale diversi 

Comuni della zona metropolitana sono ricompresi, insieme a diversi soggetti privati. Merita menzione 

nuovamente il Politecnico di Torino, particolarmente attivo in queste progettualità e in quelle riguardanti il 

Comune di Torino, in particolare H2020, come visto nei paragrafi precedenti. 
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Strategie per Torino e Città Metropolitana tra target internazionali ed 

europei 
 

Senza ripetersi ulteriormente sul perché i programmi comunitari e la CTE siano importanti per le città, risulta 

ora necessario evidenziare l’opportunità di un approccio strategico nelle tematiche sviluppabili attraverso i 

programmi citati. Non solo: è necessaria una coerenza con gli orientamenti dei livelli superiori per evitare 

sprechi di risorse, energie e tempo. 

L’ottica è quella di una programmazione partecipata, ovverosia con il più largo coinvolgimento degli 

stakeholders del territorio: come visto, realtà pubbliche e private vengono coinvolte in maniera continua in 

questi progetti, con ricadute territoriali importanti. 

 

Partendo dal livello europeo, la strategia di Torino deve riprendere quanto annunciato con 

il Green Deal del nostro continente, che prevede una tabella di marcia con azioni volte a: 

«promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a 1. un'economia pulita e circolare 

2. ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. […] sarà necessaria l'azione di tutti i settori della 

nostra economia, tra cui: 

 investire in tecnologie rispettose dell'ambiente; 

 sostenere l'industria nell'innovazione 

 introdurre forme di trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche e più sane 

 decarbonizzare il settore energetico 

 garantire una maggiore efficienza energetica degli edifici 

 collaborare con i partner internazionali per migliorare gli standard ambientali mondiali»41. 

 

Tutti i programmi CTE saranno largamente coerenti rispetto agli indirizzi strategici del Green Deal, 

così come i programmi europei. 

 

Da questo dato di partenza di livello europeo, si può “scendere” al livello nazionale attraverso il PON METRO, 

rivolto alle città metropolitane (conseguentemente includendo Torino): adottato dalla Commissione europea, 

supporta le priorità dell’Agenda urbana nazionale con due direttrici: 

 

1. SMART CITY, efficienza energetica e mobilità sostenibile per l’abbattimento delle emissioni di CO2, 

tecnologia per lo sviluppo della PA;  

2. PROMOZIONE DI PRATICHE E PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE, con interventi in aree di 

forti marginalità e azioni di supporto per lo sviluppo territoriale sociale, culturale, occupazionale e 

ambientale in aree a forte problematicità. 

 

E per il livello regionale? 

Di estrema attualità è il Next Generation EU, con al centro del dibattito la formazione 

del Recovery Plan nazionale. Tuttavia, le risorse da destinare a vari capitoli di spesa 

secondo argomenti e tematiche precise (quali ad esempio il “green” e il “digitale”) 

non sono argomento di discussione del solo livello nazionale. Anche le regioni, infatti, devono adoperarsi per 

destinare fondi importanti su azioni essenziali. La Regione Piemonte, nel novembre 2020, ha presentato 115 

                                                             
41 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_it 
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progetti per oltre 13 miliardi, declinati in 6 missioni, seguendo le linee guida delle bozze del Recovery Plan 

nazionale nella prima versione (e confermando il tutto nelle successive modifiche): 

 quasi 8 mld per la rivoluzione verde e la transizione economica; 

 1,7 miliardi per la salute; 

 1,34 mld per istruzione, formazione, ricerca e cultura; 

 1,33 mld per le infrastrutture per la mobilità; 

 736 milioni per la digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; 

 quasi 24 milioni per l’equità sociale e territoriale; 

Il cambio di Governo, dal Conte bis a Draghi, potrebbe portare novità rispetto alle scelte sin’ora effettuate e 

presentate. In ogni caso, i circa 13 mld a disposizione rappresentano una misura particolare ed emergenziale, 

un unicum nel suo genere e che simboleggia uno sforzo dell’Unione verso il superamento delle varie crisi 

generate dalla situazione pandemica globale. Non sono dunque le uniche forze di matrice europea per il 

territorio. 

La regione, attraverso il portale www.piemonte2021-2027.eu, sta cercando di raccogliere stakeholders e idee 

per formulare al meglio, all’interno del Documento Strategico Unitario (DSU), le azioni riguardanti le sfide 

del prossimo futuro. 

Attraverso il DSU, infatti, vengono definite le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte 

nel prossimo decennio e costituiscono il perimetro strategico entro cui utilizzare al meglio le risorse della 

programmazione europea 2021-202742.  

 

Con documentazione aggiornata al 20 febbraio 2021 il DSU segue le finalità dei fondi e politica di coesione 

con i seguenti Obiettivi Prioritari: 

 

1. OP 1 Piemonte più intelligente (Innovazione e competitività del sistema produttivo, con attenzione 

alle PMI; Tecnologie digitali e servizi digitali; Digitalizzazione per cittadini, PA e imprese; 

Rafforzamento della crescita e della competitività delle imprese; Formazione; Mobilità sostenibile 

con attenzione all’idrogeno; Banda ultralarga) 

2. OP2 Piemonte più verde (Infrastrutture verdi urbane e periurbane; Efficientamento energetico del 

patrimonio edilizio pubblico e strutture per stoccaggio dell’energia; Energie rinnovabili; Economia 

circolare; Adattamento ai cambiamenti climatici; Biodiversità; Risorse idriche; Qualità dell’aria; 

mobilità urbana sostenibile e ciclabilità; Tutela del suolo e del paesaggio; Gestione forestale) 

3. OP3 Piemonte più connesso (Logistica e trasformazione digitale; Trasporto su ferro; Intermodalità; 

Reti ciclabili) 

4. OP4 Piemonte più sociale (Ambito della formazione; Inserimenti lavorativi; Sostegno 

all’imprenditorialità; Partecipazione delle donne al mercato del lavoro; Contrasto alla dispersione 

scolastica; Misure a sostegno della natalità; Servizi per l’infanzia; Centri per l’impiego; Turismo e 

patrimonio culturale; Sport) 

5. OP5 Piemonte più vicino ai cittadini (Rafforzamento della PA; Rilancio delle periferie; 

Rigenerazione urbana; Città a misura dei cittadini; Progettazione integrata di area; Aree interne; Città 

di medie dimensioni) 

 

                                                             
42 Il DSU è dunque una guida nella veste di documento di programmazione che raccoglie quanto sino ad ora prospettato 

in termini di strategie per lo sviluppo territoriale, economico e sociale del territorio regionale e dei suoi strumenti, dal 
Documento di Programmazione Economico Finanziario alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, dalla 

Strategia per la Specializzazione Intelligente al Piano della Mobilità Sostenibile, dai programmi operativi per lo sviluppo 

industriale a quelli per la formazione e l’inclusione sociale e per le politiche del lavoro. 

http://www.piemonte2021-2027.eu/
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Oltre a ciò, il DSU si basa sulle direttrici date dall’Agenda 2030, dal Green Deal europeo e da EUSALP43. 

 

Essendo un documento in via di definizione potrebbe esser utile, nonché logico, delineare gli ambiti strategici 

entro i quali Torino e la Città Metropolitana debbano muoversi per la progettazione europea finanziata dai 

programmi comunitari e la CTE. In questo modo, da un lato si rafforzerebbero le strategie territoriali regionali 

nel complesso, dall’altro si scongiurerebbero molteplici strategie non unitarie, che possono generare 

confusione e occasioni perse. 

 

In quest’ottica è stato impostato il Piano Strategico Metropolitano44 per il periodo 2021-

2023, documento flessibile ed aperto che sarà aggiornato annualmente: nel corso del 

triennio di validità del Piano la Città metropolitana avrà infatti il compito non solo di 

implementare le azioni strategiche che rientrano tra le proprie competenze, ma anche di 

coordinare e catalizzare le idee, le proposte e i contributi del territorio per l’attuazione del comune progetto 

di sviluppo delineato dal Piano strategico. 

Il piano è strutturato in 6 assi: 

 

 Asse 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 

 Asse 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica; 

 Asse 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

 Asse 4 - Istruzione e ricerca; 

 Asse 5 - Inclusione e coesione; 

 Asse 6 - Salute. 

 

Tale struttura non è frutto del caso ma sottende a quanto stabilito per le priorità e le aree di intervento del Next 

Generation EU. Inoltre, il piano triennale è stato redatto attraverso una concertazione con i vari stakeholders 

locali e le esigenze del territorio torinese metropolitano. 

 

Alle strategie di sviluppo sostenibile in fase di scrittura con il confronto dei territori a livello regionale e 

metropolitano, in tema Next Generation EU il piano della Città Metropolitana per avere 1,6 miliardi europei45 

per i fondi Next Generation Eu e React EU riguarda: 

 Mezzo milione di euro per il progetto "Scuole smart": interventi di recupero, rifunzionalizzazione, 

efficientamento energetico e digitalizzazione per scuole sicure, green, digitali; 

 260 milioni per il potenziamento, l'adeguamento, e la riparazione dei collegamenti infrastrutturali del 

territorio (strade); 

 Circa 50 milioni per la stazione (ferroviaria) di Porta Canavese; 

 Bando per circa 104 milioni legato alla riqualificazione e messa in sicurezza delle periferie del 

territorio; 

 5 milioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione dell'amministrazione pubblica provinciale; 

 Progetti minori. 

 

Per il Comune di Torino il programma dovrebbe riguardare 10 progetti orientati principalmente su 

tematiche “green”, mobilità sostenibile, competitività e cultura. In particolare, si passa dalla ciclovia 

                                                             
43 Strategia Macroregionale Alpina: https://www.alpine-region.eu/. 
44 http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/sviluppo-economico/piano-strategico/ 
45 Basilici Menini B., Di Paco L., Scuole smart, edifici e trasporti green. Il piano per avere 1,6 miliardi europei, in La 

Stampa Torino, 15/02/2021. 
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ai collegamenti ferroviari potenziati, dal trasferimento tecnologico con sostegno all’innovazione (creazione 

del Centro per l’Intelligenza Artificiale) alla previsione di collegamenti extraurbani a idrogeno46. 

 

Sebbene sia stato qui esposto un riassunto schematico, l’insieme di tutte queste azioni, obiettivi e 

misure potrebbe risultare un vero e proprio caos generale di molteplici strategie e numerose pagine. 

 

In generale, tutti i documenti citati possono servire per rendere chiara l’idea del particolare momento 

storico che stiamo vivendo: anni decisivi per lo sviluppo del Piemonte e di Torino.  

 

Come confermato dal rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile (BES) 2020 dell’ISTAT47, il 

Piemonte presenta situazioni in chiaroscuro: se da un lato la quota del PIL in investimenti per la 

ricerca è la più alta in Italia, diverse problematiche evidenziano la necessità sugli interventi per 

l’occupazione, un aumento della povertà e una quota di giovani NEET troppo alta. Alle difficoltà 

economiche si sommano quindi altri tipi di problemi, come un minor numero di brevetti e proprietà 

intellettuali rispetto a molte regioni del Nord e complicazioni in temi culturali e sociali: dal benessere 

mentale in calo, passando per un pessimismo nella qualità della vita in crescita fino a una bassa spesa 

corrente dei Comuni per la cultura (dati del 2018). Tra le questioni ambientali, riprese in parte nel 

presente documento tra le varie fonti, in termini assoluti il Piemonte è la regione con una maggiore 

estensione di superficie contaminata. 

 

Affinché le sfide del futuro non siano insormontabili è quindi necessario far sì che si sviluppi un dialogo 

costante nel tempo tra la macchina comunale, con i suoi decisori politici, e gli attori territoriali: è l’area 

metropolitana che deve muoversi all’unisono. Da sola, Torino non può farcela.  

Preparare al meglio la struttura per lo sviluppo del futuro è inoltre l’unico modo per non esser travolti 

da varie difficoltà che potrebbero sorgere nei prossimi anni. Le uniche vie sono, dunque, il confronto e 

il dialogo tra i vari livelli metropolitani. 

La forma di un tale coinvolgimento potrebbe esser data ad esempio da tavoli o le c.d. cabine di regia, per 

assessorato/più assessorati, con obiettivi comuni e target di strategie comuni da raggiungere. Come in parte 

fatto per il Piano Strategico Metropolitano e per il Documento Strategico Unitario regionale, nella redazione e 

nell’aggiornamento dello stato di salute del territorio metropolitano/piemontese nel suo insieme. Adottando 

una metrica coerente con i vari target internazionali e le pianificazioni locali già in atto. 

Con la creazione di queste strutture dovrebbero convergere i livelli metropolitano, comunali (Torino al centro), 

circoscrizionali. 

Inoltre, come da approccio di Omnia Torino, le varie strategie non possono prescindere da ragionamenti 

sistemici: valutare le relazioni sociali, economiche, culturali e ambientali nel loro insieme e in un contesto 

territoriale unico è la sola via per perseguire obiettivi sostenibili, valorizzando le identità di luoghi e comunità.  

 

Per questi motivi l’ascolto, il dibattito e il coinvolgimento degli attori torinesi metropolitani rappresenta il 

passaggio obbligato nelle strategie amministrative e politiche. Prendendo spunto dai processi di better 

                                                             
46 Ricci G., Infrastrutture e idrogeno. Il Recovery Plan di Torino, in Corriere Torino, 25/03/2021. 
47 Analisi di 152 indicatori ripartiti su 11 domini: salute, istruzione e formazione, lavoro e conciliazione dei tempi di 

vita, benessere economico, relazioni sociali, politica e istituzioni, sicurezza, benessere soggettivo, paesaggio e 

patrimonio culturale, ambiente, innovazione ricerca e creatività e qualità dei servizi. 
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regulation, coinvolgendo i giovani, la democrazia partecipata, costruendo percorsi per progettualità e 

interventi alla preliminare presenza del territorio. 

 

Quanto segue riguarda proposte rivolte alla Città di Torino e della Città Metropolitana per preparare al meglio 

il territorio alle numerose sfide dei prossimi dieci anni (arco temporale minimo delineato dal DSU). Non si 

tratta di soluzioni perfette o non implementabili senza la giusta discussione costruttiva, ma possono 

rappresentare dei primi passi utili in direzione del raggiungimento dei vari target nazionali, dell’Unione e 

internazionali. 

 

L’ottica è quella di operare in maniera efficace per mettere insieme gli strumenti esistenti per azioni vincenti 

piuttosto che muoversi in maniera asincrona. 

 

Favorendo la piena integrazione fra i piani strategici e la voce delle anime del territorio metropolitano. 
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 Le proposte di Omnia Torino: preparazione, coinvolgimento, strategia 
 

PREPARAZIONE per non perdere le opportunità europee: l’organizzazione dell’ente Torino insieme all’ente dell’area metropolitana; attenzione 

all’Europa, con rappresentanti politici attivi; rendere partecipi gli under 35; collaborazioni con realtà torinesi: studi di consulenza, centri di 

ricerca, società civile e rinnovo dell’Accordo con la Banca Europa degli Investimenti. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE, perché comunicare bene è coinvolgere bene! Uniformare la comunicazione dei progetti europei e della partecipazione 

europea nei siti internet degli enti Città di Torino e Città metropolitana di Torino; campagne di comunicazione sul valore dei progetti, con al 

centro il coinvolgimento territoriale e cittadino; campagne di sensibilizzazione su cosa fa l’Europa per Torino e cosa Torino  per l’Europa 

(strategie, normativa, finanziamenti ecc…) 

 

 

 
 

 

 

2. COMUNICARE 

L’EUROPA 
Il dialogo con il 

territorio 

I PROGRAMMI COMUNITARI E 

LA CTE 

LE STRATEGIE EUROPEE, 

NAZIONALI E REGIONALI 

I progetti nei siti 
istituzionali  

Comunicare i progetti: dalle 
personalità alle circoscrizioni 

Campagne di sensibilizzazione e 
comunicazione 

1. LA NEXT 

GENERATION 

NELLA PA 
Una struttura forte 

per le sfide del futuro 

ASSUNZIONI e 

PARTECIPAZIONE 
Criterio quantitativo 

FORMAZIONE CONTINUA 
Criterio qualitativo 

COLLABORAZIONI 
Torinesi e non solo 

Leadership politica forte  
Coordinamento Torino - Città 

Metropolitana 
Protagonismo degli 

under 35 

Formazione continua: personale PA 
Formazione e protagonismo dei rappresentanti 

politici 

Collaborazioni territoriali Banca Europea degli Investimenti 
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STRATEGIA, affinché si verifichi una vera e propria governance metropolitana , pensando il futuro economico e sociale di Torino come il futuro 

dell’area metropolitana. Il Sindaco di Torino è Sindaco Metropolitano: conseguentemente, concepire piani, strategie e investimenti per l’area vasta torinese, 
utilizzando tavoli e “cabine di regia” create o nuove anche per la concertazione del territorio per i bandi europei. 

Insieme, l’area metropolitana deve muoversi verso uno sviluppo sistemico e un coinvolgimento unitario. 

.

Supporto 
alle imprese 

 

Politiche 
giovanili 

 

3. LA STRATEGIA 

TORINESE PER LA 

PARTECIPAZIONE AI 

BANDI UE DEI 

PROGRAMMI A 

GESTIONE DIRETTA 

E CTE 

 

COSTRUZIONE DI 

TAVOLI/CABINE DI 

REGIA/SINERGIE 

METROPOLITANE PER UN 

CONFRONTO E ASCOLTO 

CONTINUO DEL 

TERRITORIO TRA: 

CITTÀ DI TORINO  

CITTÀ METROPOLITANA  

Coinvolgimento continuo degli attori 

economici e sociali del territorio  

 

Coinvolgimento continuo dei comuni 

dell’area metropolitana  

PROGRAMMI EUROPEI e CTE  
I risultati del passato per le strategie del futuro 

 

AMBIENTE 
 

INNOVAZIONE ed 
ECONOMIA SOCIALE 

 

AEROSPAZIO e 
AUTOMOTIVE 

 

Unione delle forze (capitale umano, competenze e risorse) per 

attuare un cambiamento sistemico metropolitano attraverso: 

Per sostenere progetti europei in 

materia di  

Mobilità 
sostenibile 

 

Dissesto idrogeologico 
e rischi naturali 

 

Efficienza 
energetica 
degli edifici 

 

Ricerca e 
sviluppo 

 

Competitività 
delle 

tecnologie 
 

POLITICHE SOCIALI 
 

Immigrazione 
 

Parità di 
genere 

 

TURISMO e CULTURA 
 

Turismo di 
prossimità 

 

Valorizzazione 
culturale 

 
Consapevolezza 

 

Riqualificazione 
urbana 

 

Centro di 
Competenza per 

l’Innovazione Sociale 
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1. La Next Generation nella PA: una struttura forte per le sfide del futuro 

 
Come visto nella presente analisi, gli uffici referenti e responsabili dei vari progetti europei del settennale 

2014/2020 sono molteplici. Se da un lato tale trasversalità può costituire un punto di forza sul quale proseguire 

gli sforzi fatti sino a questo momento, dall’altro l’amministrazione sembrerebbe patire alcuni deficit. 

 

Come riportato da La Stampa:  

“c'è un problema: il Comune di Torino, da anni alle prese con la riduzione e l'invecchiamento del personale 

a causa del mancato turnover, potrebbe non avere le energie per spendere i soldi in arrivo dall'Europa. Al 

momento, infatti, mancano le strutture interne, i dipendenti e i profili per "mettere a terra" i progetti finanziati 

da Next Generation Eu e React. Non è una novità, né un dettaglio sfuggito all'esecutivo cittadino, se è vero 

che l'assessore all'Innovazione Marco Pironti pochi giorni fa ha detto a chiare lettere che «la reale fattibilità 

dei progetti non può prescindere da una capacità progettuale dell'Amministrazione comunale, oggi 

dimensionata su ordini di grandezza ben più contenuti». Per poi specificare che è «necessaria» una «iniezione 

di risorse umane giovani e professionalmente adeguate rispetto alle sfide nuove e complesse che ci 

aspettano»48. […] “Nel frattempo, martedì scorso, in giunta, è stata approvata una riorganizzazione interna, 

con la costituzione di nuovi dipartimenti, tra cui quello "Progetti comunitari e Nazionali", a cavallo tra le 

aree Innovazione e Fondi Europei, Sistemi informativi e Trasformazioni periferie. Sempre nell'ottica di una 

razionalizzazione, sono stati accorpati i servizi di Verde e di Arredo urbano, quelli di Ispettorato Tecnico e 

Vigilanza Pubblico Spettacolo, più altri dentro l'area educativa, con l'istituzione del Servizio Diritto allo 

studio.” 

La gestione amministrativa è fondamentale per quanto riguarda le progettualità europee. Per la Next 

Generation nella PA si vuole intendere quindi un insieme di 3 azioni da portare avanti nel periodo 2021-2027, 

tra potenziamento del capitale umano interno degli enti e collaborazioni interne/esterne al territorio.  

La macchina amministrativa, in questo modo, potrà prepararsi per le prossime sfide ma in un’ottica di lungo 

periodo.  

Con un grande obiettivo: una preparazione dell'intero sistema per una forte efficienza nel “prendere” 

e utilizzare al meglio i finanziamenti di cui beneficeranno Torino e l’area metropolitana. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                             
48 Basilici Menini B., Di Paco L., articolo citato. 

Figura 1 PA e NextGen: assunzioni 

ASSUNZIONI e PARTECIPAZIONE 

Criterio quantitativo 

Fondamentale una 
leadership politica 

forte con una visione 
strategica a lungo 

termine per effettuare 
coordinamenti e 

assunzioni necessarie 

Coordinamento tra uffici Città Metro e Torino 

per sinergie sui programmi UE e sulle tematiche, 

tra uffici e personale; riforme organiche, 

accorpamenti o creazione di tavoli o cabine di 

regia tra Comune e Città Metropolitana 

LEADERSHIP 
COORDINAMENTO TORINO-CITTÀ 

METROPOLITANA 
UNDER 35 

Partecipazione e 
ascolto dei giovani 

under 35 sul ruolo di 
Torino in EU con, ad 

esempio, eventi 
dedicati e assunzioni 
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IDENTIFICAZIONE DEI FABBISOGNI DELLA PA – TORINO E CITTÀ METROPOLITANA  IN 

TERMINI DI RISORSE UMANE 

 
Reclutamento nelle pubbliche amministrazioni di un quantitativo di soggetti idoneo per adempiere ai vari 

compiti che riguardando la gestione delle risorse europee in arrivo.  

 

FOCUS: le assunzioni non devono svolgere il solo ruolo di sostituzione del personale che cessa dal lavoro. 
PROBLEMA: 

 Verifica dei vincoli di bilancio; casse comunali di Torino sotto stress per grande indebitamento. 

IN VIA DI DEFINIZIONE: 

 Accorpamento di uffici (a livello Comune di Torino); prime assunzioni49 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

RISORSE EUROPEE E PROTAGONISMO POLITICO 

 

 Prendere spunto da progettualità realizzate/in essere come INNOVATO-R, di URBACT III con 

Torino capofila per la ideazione e sviluppo di progetti che possano aumentare e migliorare le 

performance dell’amministrazione comunale. Sia a livello di ente Comune di Torino, sia a 

livello di ente Città Metropolitana di Torino; Valorizzare gli step già posti in essere 

 DIGITALIZZAZIONE: destinare risorse e azioni per lo sviluppo della macchina amministrativa 

comunale nel campo della digitalizzazione. 
 PROTAGONISMO POLITICO: grazie al lavoro della sede di Bruxelles della Regione Piemonte, 

organizzare, quando possibile, visite e incontri direttamente nella capitale belga con partner, 

rappresentanze e network. Collaborazione con la Città Metropolitana e la Regione Piemonte. 
Necessaria presenza di assessori, in base alla politica/tematica da affrontare. 

 

                                                             
49 Il Comune di Torino, a fronte di una notevole diminuzione di personale dovuta ai pensionamenti previsti nel prossimo 
triennio, ha individuato l'opportunità di fare leva sull’utilizzo di fondi Next Generation EU per lanciare un programma di 
nuove assunzioni, con contratto di Formazione e Lavoro, per 1.000 giovani di età inferiore ai 32 anni in possesso di 
laurea, prevedendo un inserimento progressivo entro il 2023: 350 nel 2021, 350 nel 2022 e 350 nel 2023. 
http://www.comune.torino.it/torinogiovani/lavoro/mille-giovani-talenti-per-torino 

FORMAZIONE CONTINUA 

Criterio qualitativo 

Visti i profili professionali richiesti in continua 
evoluzione, sia per le nuove assunzioni che per il 
personale amministrativo già inserito prevedere 

formazione in campo europeo anche grazie ai 
progetti europei (comunitari e CTE) 

 
RISORSE EUROPEE PER LA FORMAZIONE INTERNA 

DEGLI ENTI 

 

Per una leadership politica torinese forte in campo 

europeo: 

FORMAZIONE: come per il personale PA 

PRESENZA: partecipazione costante e organizzata 

nel tempo dei rappresentanti politici di Torino a 

Bruxelles nella sede della regione Piemonte 

(meeting virtuali e in presenza) 

 

FORMAZIONE CONTINUA: 

PERSONALE PA 

FORMAZIONE E PROTAGONISMO DEI 

RAPPRESENTANTI POLITICI 

Figura 2 PA e NextGen: formazione continua 
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La presenza dei rappresentanti politici è sinonimo di attenzione e partecipazione attiva della Città e della 

Città metropolitana alle discussioni in ambito europeo: non bisogna sottovalutare l’aspetto della 

partecipazione, virtuale o fisica, del decisore politico. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLABORAZIONI E ACCORDI PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

Su due livelli: 

INTERNO 
Le collaborazioni con gli studi di consulenza progettuale e con i poli di ricerca (ad esempio quelli 

universitari) si collocano in un’azione di lungo periodo, costanti nel tempo; accordi per la gestione e 

definizione dei progetti, verificando ove la macchina amministrativa degli enti Comune e Metropolitano 

possano affidare incarichi per partenariati e/o per la gestione. Obiettivo: non perdere le opportunità 
progettuali europee, collaborando con chi, nel territorio, se ne occupa e ha competenze specifiche. 

CONFRONTO COSTANTE CON IL TERRITORIO METROPOLITANO 

 

ESTERNO 

Rinnovare l’accordo quadro con la BEI50: collaborazione ad ampio raggio per la realizzazione di progetti 

contro il cambiamento climatico che segna l’avvio di una fase operativa basata su possibili operazioni di 
finanziamento degli investimenti, assistenza tecnica degli stessi, e cooperazione per un miglior uso dei 

fondi strutturali della UE. I settori strategici di lavoro congiunto si baseranno su quattro filoni principali: 

 infrastrutture verdi; 

 efficientamento energetico di edifici pubblici; 

 riqualificazione di spazi urbani e del tessuto urbano in ottica di adattamento ai cambiamenti 

climatici; 

 implementazione di strumenti finanziari supportati da risorse dei Fondi strutturali e di 

investimento europei (SIE) nei settori prioritari per lo sviluppo delle politiche di coesione, sia 

con riferimento alla fase di chiusura della presente programmazione 2014-2020, sia in 

preparazione della prossima fase di programmazione 2021-2027 
 

                                                             
50 https://www.eib.org/en/press/all/2020-180-eib-and-city-of-turin-climate-framework-agreement?lang=it 

COLLABORAZIONI 

Con attori del territorio e non solo 

Verifica delle necessità degli uffici comunali 
e metropolitani che svolgono funzioni di 

ricerca, studio e analisi delle politiche 
europee e nazionali a sostegno 

dell’innovazione e dello sviluppo urbano 
sostenibile per la creazione di collaborazioni 

e potenziamento di partnership esistenti 
con studi di consulenza, poli di ricerca ecc… 

 

Rinnovo dell’Accordo Quadro con la BEI per 

tutta la durata del Quadro Finanziario 

Pluriennale per la realizzazione di progetti 

contro il cambiamento climatico. 

Accordo che deve riguardare la Città di 

Torino e la Città Metropolitana. 

 

COLLABORAZIONI TERRITORIALI 

 

BANCA EUROPEA DEGLI INVESTIMENTI 

Figura 3 PA e NextGen: collaborazioni 
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2. Comunicare l’Europa 
 

 

Il tema della comunicazione delle opportunità europee deve andare di pari passo con quella sui benefici dati 

dalla partecipazione attiva della città, sia sul piano progettuale sia sul piano di cosa fa Torino per l’Europa e 

viceversa. Gli ambiti abbracciano il coinvolgimento degli attori del territorio, dei comuni dell’area 

metropolitana e dalle circoscrizioni torinesi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I PROGRAMMI COMUNITARI 

E LA CTE 

Uniformare la comunicazione 
e presentazione delle schede 

dei progetti a valere sui 
Programmi Comunitari e della 

Cooperazione Territoriale 
Europea nei siti istituzionali 

del Comune di Torino e della 
Città metropolitana di Torino, 
per una migliore esperienza di 

ricerca. 

 

Per la Città di Torino, comunicare i progetti 

coinvolgendo: 

personalità riconosciute del territorio, dal mondo 

scientifico, a quello culturale e dello sport (es.: 

Margherita Oggero, Piero e Albero Angela, Franca 

Fagioli, Alessandro Barbero, Claudio Marchisio, Carla 

Ferrari, Valeria Ferrero); 

Circoscrizioni: comunicare quali progetti siano attivi 

sul territorio della circoscrizione e con quali 

benefici/impatti. 

Per la Città Metropolitana, comunicare i progetti 

coinvolgendo: 

personalità riconosciute del territorio, dal mondo 

scientifico, a quello culturale, dello spettacolo e dello 

sport (es.: Margherita Oggero, Piero e Albero Angela, 

Franca Fagioli, Alessandro Barbero, Claudio 

Marchisio, Carla Ferrari, Valeria Ferrero); 

Comuni: comunicare quali progetti siano attivi sul 

territorio dei Comuni dell’area metropolitana, con 

quali benefici/impatti. 

I PROGETTI NEI SITI 

ISTITIZIONALI 

COMUNICARE I PROGETTI: DALLE PERSONALITÀ 

ALLE CIRCOSCRIZIONI 

Figura 4 Comunicare l'Europa: i programmi comunitari e l'UE 



 

63 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE STRATEGIE NAZIONALI, REGIONALI E 

METROPOLITANE 

Come per la comunicazione dei progetti europei, con l’ausilio di realtà quali Europe 

Direct, per il prossimo settennale europeo creare campagne di comunicazione per 

illustrare le varie strategie in maniera unitaria, semplice e diretta, illustrando i 

benefici di ognuna di esse: 

 Il PON METRO 

 Il Green Deal 

 Il Documento Strategico Unitario 

 La Smart Specialization Strategy (S3) 

 La Strategia di Sviluppo Sostenibile nazionale 

 La Strategia di Sviluppo Sostenibile regionale 

 La Strategia di Sviluppo Sostenibile metropolitana 

 Piano strategico metropolitano 

 I bandi europei e le opportunità date dai programmi a gestione diretta e 

dalla CTE 

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E COMUNICAZIONE  

 

Figura 5 Comunicare l'Europa: le strategie nazionali, regionali e metropolitane 
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3. La strategia torinese per i programmi a gestione diretta e CTE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Il coinvolgimento degli attori territoriali, dai settori culturali a quelli agroalimentari, dall’industria 

manifatturiera all’energia, è di grande importanza soprattutto per quei comuni torinesi di piccole/medie 

dimensioni che non possono ambire a partecipare ad alcuni progetti; con il supporto e la rappresentanza 

dell’ente metropolitano, invece, diverse problematiche di gestione e di organizzazione possono esser superate. 

L’aspetto del confronto ampio e continuo nel tempo, sebbene possa sembrare a tratti utopico, viene qui 

suggerito in un contesto di particolare problematicità per il periodo 2021-2027. Tra questi, si può accennare la 

diminuzione delle risorse per la CTE (-17,7%, come evidenziato dal DSU) rispetto al precedente settennale, il 

che può comportare una competizione maggiormente “agguerrita” nella partecipazione allo strumento.  

 

In che modo realizzare le sinergie? Attraverso momenti di confronto, prendendo spunto da modelli di better 

regulation, di democrazia partecipata e da quanto fatto per: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

In generale, sebbene le risorse stanziate a livello europeo per il settennale siano superiori rispetto al 2014-

2020, bisogna pur sempre tener conto che NexGeneration EU rappresenta un’eccezione; inoltre, la crisi globale 

pandemica potrebbe portare ad una grave crisi economica mondiale, mettendo sotto stress diverse realtà 

imprenditoriali e non solo. 

 

3. LA STRATEGIA TORINESE PER LA PARTECIPAZIONE AI 

BANDI UE DEI PROGRAMMI A GESTIONE DIRETTA E CTE 

Coinvolgimento attivo e continuo dei cittadini e degli attori torinesi attraverso 
tavoli politici e amministrativi, cabine di regia o altre forme simili alle modalità della 

better regulation. Obiettivo: formazione di partenariati forti e coerenti nella 
partecipazione ai bandi europei dei programmi comunitari e della CTE. 

 
PER LA CITTÀ METROPOLITANA 

Coinvolgimento ulteriore dei Comuni, soprattutto di piccole dimensioni, per 
partecipare ai vari progetti CTE 

 

CABINE DI REGIA/SINERGIE 

Figura 6 La strategia torinese per la partecipazione ai bandi UE dei Programmi a gestione diretta e CTE 
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L’idea è quindi quella di rendere i due enti – Comune di Torino e Città Metropolitana – dei veri e propri fari 

nella partecipazione ai bandi europei dei programmi citati in termini di partecipazione attiva (capofila o 

partner) e passiva (creazione di reti economiche, sociali e ambientali per guidare il territorio nell’ottenimento 

dei finanziamenti); inoltre, seguendo l’impostazione del punto 1. La Next Generation nella PA, si ricollega la 

necessità delle collaborazioni con consulenti territoriali ed extraterritoriali in grado di rendere competitive e 

realizzabili le candidature a una molteplicità di bandi, sinonimo di competenze, risorse e sviluppo. Non da 

ultimo, i citati dati sul programma Horizon2020: il tessuto torinese, in termini di partecipazioni al programma 

e richieste di sovvenzioni, non è ai livelli di Milano e Roma, sebbene nella “classifica” sia al terzo posto dietro 

la Capitale e il capoluogo lombardo. Per una città che può e deve sognare in grande, prender parte alle 

opportunità date dal programma Horizon dev’esser in cima alle priorità. 

 

Lo sforzo non è certo minimo, ma è indispensabile per un territorio in difficoltà quale quello di Torino. 

 

Su quali tematiche agire e con quali strategie per applicare un cambiamento sistemico metropolitano? 

 

Come ampiamente ricordato, il coordinamento tra le varie strategie è qui fondamentale. Così come la 

previsione di misure sistemiche, non a compartimenti stagni. Bisogna creare tutte le condizioni necessarie 

affinché gli enti possano vincere bandi europei insieme agli attori del territorio, per impatti diretti. La 

programmazione, anche solo su pilastri e indicazioni generali è quindi oltremodo necessaria, com’è altrettanto 

obbligatorio seguire le indicazioni e i target delle strategie regionali, nazionali ed europee. 

Conseguentemente, quanto di seguito esposto rappresenta un insieme di indicazioni generali su argomenti di 

particolare rilevanza per l’area metropolitana, seguendo quanto fatto per il periodo 2014-2020. 

 

Perché 
 

Il settore aerospaziale è cardine per il Piemonte e, in 
particolare, per l’area metropolitana. Sono molteplici, infatti, le 
aziende della filiera presenti sul nostro territorio. L’attenzione 
per il settore può esser inoltre evidenziata dal Polo 
dell’aerospazio; 
L’automotive, comparto storico della manifattura piemontese, 
è un’area prioritaria di specializzazione dell’intero territorio, 
con una filiera che ha relazioni in tutto il mondo. Tuttavia, il 
settore sta subendo le diverse crisi intercorse. 
I due settori sono quindi strategici e importanti per lo sviluppo 
dell’area.  
 

Come 
 

 Competitività delle tecnologie (come da indicazioni 
regionali e strategie europee, specialmente in tematica 
aerospazio); 

 Ricerca e sviluppo (priorità regionali, ridurre i gap nel 
numero delle brevettazioni) 

 Supporto alle imprese (così come evidenziato dal 
documento per Torino area di crisi industriale 
complessa e dalla Smart Specialization Strategy 
piemontese, le filiere dei settori giocano un ruolo 
fondamentale per il futuro metropolitano) 

Esempi del 
2014-2020 
 

 
HORIZON2020: dai dati della citata dashboard Horizon, per il 
periodo 2014-2020 diverse realtà dell’aerospazio e 
dell’automotive torinese spiccano tra le prime 15 
organizzazioni partecipanti al programma e riceventi 

AEROSPAZIO e 
AUTOMOTIVE 
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sovvenzioni dallo stesso. Il coinvolgimento e l’ascolto delle 
filiere e delle rappresentanze di queste industrie è dunque 
fondamentale in tema di progetti comunitari. 
Per il supporto alle imprese, le molte azioni che sono state 
realizzate attraverso le progettualità europee puntano proprio 
alla realizzazione di un potenziamento della competitività 
aziendale, grazie anche agli scambi in chiave europea e alle 
spinte all’innovazione. 

 

Perché 
 

Le problematiche ambientali sono molteplici. 
Dalla qualità dell’aria a un dissesto idrogeologico regionale 
importante, Torino e il Piemonte dovranno affrontare 
numerose sfide. 
Il Green Deal mette nero su bianco l’esigenza di agire con forza 
a sostegno dell’ambiente, con misure fortemente impattanti 
nelle economie dei vari Paesi. 
In generale, quindi, le azioni ambientali devono esser viste in 
un’ottica sistemica. 

Come 
 

 Efficienza energetica degli edifici (Green Deal: 
garantire una maggiore efficienza energetica degli 
edifici; PON METRO: Smart City; OP2: Piemonte più 
verde; Città Metropolitana: Asse 2 - Rivoluzione verde 
e transizione ecologica; ipotesi d’investimento di 
risorse Next Generation per l’area metropolitana); 

 Mobilità sostenibile (Green Deal: introdurre forme di 
trasporto privato e pubblico più pulite, più economiche 
e più sane; PON METRO: Smart City. OP3: Piemonte più 
connesso ; Città Metropolitana: Asse 3 - Infrastrutture 
per una mobilità sostenibile¸ ipotesi d’investimento di 
risorse Next Generation per Torino) 

 Dissesto idrogeologico e catastrofi ambientali 
(cooperazione territoriale) 

Esempi del 
2014-2020 
 

 
Sono numerosi gli esempi che possono esser riportati per la 
Mobilità sostenibile: INCIT-EV, progetto sulla mobilità elettrica 
coordinato dal gruppo Renault con 33 partner tra cui 
Fondazione Links, Iren e il Politecnico di Torino; l’iniziativa 
CIVITAS con i tre progetti HANDSHAKE, HARMONY, SUITS per lo 
sviluppo dei piani di mobilità urbana sostenibile (SUMP), con il 
forte coinvolgimento di Torino; TinnGO, progetto in grado di 
unire la mobilità e la parità di genere, con attività di 
formazione, disseminazione, valutazione e pianificazione delle 
azioni di genere. La mobilità elettrica e alternativa ha 
contraddistinto le azioni progettuali di Torino in diversi progetti 
del 2014-2020, con la partecipazione di vari attori territoriali 
(specialmente il Politecnico di Torino) e molteplici realtà 
europee (pubbliche e private). 
 
In tema di dissesto idrogeologico, annoso problema 
piemontese, si possono menzionare i progetti della CTE del 
PITEM RISK, il progetto Resba, il progetto PRODIGE e l’insieme 
delle azioni ambientali cooperative con le controparti francesi. 

AMBIENTE 
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La risposta del territorio alle emergenze ambientali ha visto la 
collaborazione progettuale di diverse realtà francesi, 
soprattutto grazie alla Programma ALCOTRA ITA-FR. Questione 
di particolare interesse per quei comuni dell’area 
metropolitana di aree collinari e montuose. 
 
Sull’efficientamento energetico, in particolare quello degli 
edifici, non ci sono stati progetti rilevanti ma, come visto, le 
strategie europee puntano in maniera molto forte 
sull’argomento: soprattutto in tema di inquinamento dell’aria, 
la sola mobilità sostenibile non è sufficiente per risolvere i 
problemi torinesi; è anzi necessario unire gli sforzi sui due fronti 
di mobilità non inquinante e risorse pulite per le strutture della 
città. Tali azioni sono riconosciute come necessarie sia a livello 
europeo, con il Green Deal, sia a livello di problematiche 
cittadine e quindi di soluzione ottimali, viste l’orientamento 
Metropolitano nel destinare alla materia risorse Next 
Generation EU. 
 

 

 

Perché 
 

 

Una delle “armi” e strumento per il raggiungimento del 
cambiamento sistemico è l’innovazione sociale, in quanto le 
organizzazioni che ne fanno parte provano a rispondere 
direttamente a problemi sociali. In Europa si sta dibattendo sul 
Piano d'Azione Europeo per l'economia sociale al fine di 
riconoscerla quale elemento trasversale delle politiche 
economiche e sociali dell’Unione Europea.  
Lo sviluppo tecnologico si accompagna alle urgenze del 
territorio, per cercare soluzioni impattanti che coinvolgano vari 
livelli (non solo economici). Torino, sempre più orientata alla 
costruzione di un ecosistema proficuo per la creazione di 
un’innovazione sociale, ha recentemente visto il 
riconoscimento della Commissione Europea per la creazione 
del Centro di Competenza per l’Innovazione Sociale, attraverso 
un bando del programma europeo EasI. Il capoluogo 
piemontese sarà capofila progettuale. 
È dunque necessario aumentare la consapevolezza di un centro 
di questa eccellenza che sottolinea la forza di un ecosistema 
cittadino importante. 

Come 
 

 Centro di Competenza per l’Innovazione Sociale 

 Consapevolezza 
PON METRO e tematica trasversale nei target europei. 
Il Centro delinea di per sé quelli che possono esser gli sviluppi 
in materia: “L’obiettivo del progetto – il cui budget complessivo 
è di circa 900mila euro – è costruire un ponte tra le politiche 
pubbliche e le pratiche sociali al fine di integrare l’Innovazione 
Sociale in Italia e nei Paesi partner come approccio 
all’innovazione incentrato sull’uomo, capace di promuovere lo 
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sviluppo tecnologico e al tempo stesso di affrontare le sfide 
sociali e societarie più urgenti.” 
In particolare: “sviluppo delle capacità dei principali 
stakeholder dell’innovazione sociale; trasferimento 
transnazionale di conoscenze; creazione di sinergie tra il 
programma EaSI e il FSE (Fondi Sociali Europei), soprattutto 
nell’ottica di ideare, supportare, monitorare e integrare azioni 
innovative che potrebbero essere estese e/o replicate usando i 
fondi del FSE nei prossimi anni; networking per realizzare una 
rete e cooperare con altri Centri di competenza selezionati, 
usando l’apprendimento reciproco e sviluppando, valutando e 
ottimizzando congiuntamente metodi e strumenti pertinenti 
anche raccogliendo e disseminando esempi, modelli e pratiche 
fonte di ispirazione.”51 

Esempi del 
2014-2020 
 

 
Il citato Centro di Competenza per l’Innovazione Sociale di 
Torino può esser visto come esempio del programma europeo 
EasI.  
 
Sul versante della consapevolezza, può esser citato il progetto 
ASIS - “Alpine Social Innovation Strategy”- , dell’INTERREG 
Spazio Alpino, che con la Social Innovation Academy promuove 
la conoscenza dell’innovazione sociale e il ruolo del pubblico 
nell’integrare politiche e azioni a supporto. Inoltre, propone 
metodi di analisi per una valutazione dell’impatto sociale 
generato. Anche il progetto BSInno – Boosting Social 
Innovation – persegue obiettivi simili, orientandosi sulla 
costruzione di reti e sull’innovazione sociale in ottica pubblica 
e privata. 
Infine, per l’Europa l’economia sociale rappresenta un 
elemento fondamentale per un cambiamento doveroso nei tre 
paradigmi sociali, economici e ambientali. Oltre al citato Piano 
d’Azione Europeo per l’economia sociale, Il Consiglio 
dell'Unione Europea ha definito l'economia sociale come un 
motore chiave dello sviluppo economico e sociale in Europa52; 
secondo uno studio del Comitato economico e sociale europeo 
sulle recenti evoluzioni dell'economia sociale nell'Unione 
europea (Recent  evolutions  of  the  Social  Economy  in  the  
European  Union,  2016), ci sono 2,8 milioni di imprese e 
organizzazioni dell'economia sociale nell'Unione europea, che 
impiegano 13,6 milioni di persone e rappresentano l'8% del PIL 
dell'UE.  

 

 

 

 

                                                             
51 http://www.tiresia.polimi.it/uncategorized/torino-vince-il-progetto-eu-per-i-centri-di-competenza-per-
linnovazione-sociale/?fbclid=IwAR2NxDbkn5VmMTpR-UB5ZUqNJQtTCZby8YkzCnB8qLZwZQpqClZK7aQ_LxI 
52 Consiglio dell'Unione europea, 2015, http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15071-2015-INIT/en/pdf 
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Perché 
 

In questo ambito rientrano numerosi temi. A partire dalla 
necessità di intervenire a supporto delle fase c.d. più deboli, la 
particolare situazione emergenziale sanitaria ha aumentato 
divari e peggiorato situazioni di per sé già critiche; numerosi 
studi e dati ci mostrano una Torino in sofferenza perché la 
cittadinanza è in tale condizione sui versanti economici ma 
anche sociali 
Le politiche giovanili, in particolare, dovrebbero riguardare 
non soltanto la mobilità in Europa (come da ERASMUS), ma un 
aspetto non affrontato precedentemente e assente nelle 
strategie regionali: le sofferenze psicologiche patite dalle 
ragazze e dai ragazzi, specialmente dai minori, a causa della 
pandemia. Inoltre, attraverso azioni per il contrasto al dilagare 
del fenomeno dei NEET, creare sistemi virtuosi di incrocio dei 
dati tra centri per l’impiego e le scuole dovrebbe esser 
accompagnato da scambi per esperienze transfrontaliere, 
come succede con la CTE. 
La parità di genere con l’educazione al rispetto femminile, 
attraverso lo scambio con realtà europee per un’azione 
collettiva e che possa far crescere gli uomini di domani; oltre 
all’attenzione e supporto all’imprenditorialità di genere per un 
maggiore accesso occupazionale delle donne. Combattere le 
disuguaglianze in campo sociale e lavorativo come obiettivo 
primario per lo sviluppo cittadino. 
La riqualificazione urbana, per la creazione di una città vivibile, 
sicura e in grado di accogliere ogni cittadino grazie a servizi e 
un ambiente, nel complesso, idoneo (quali i progetti per la città 
dei 15 minuti) 
L’immigrazione, infine, è una delle grosse sfide del nostro 
tempo: sebbene con la pandemia l’attenzione sui flussi 
migratori sia diminuita, ciò non significa che il fenomeno si sia 
fermato; forse è rallentato, ma comunque presente. Le 
problematiche globali sull’ambiente, infine, stanno portando a 
fenomeni migratori per motivi ambientali. 

Come 
 

 Politiche giovanili 

 Parità di genere 

 Riqualificazione urbana 

 Immigrazione 
 
Per il PON METRO, le tematiche rientrano nella PROMOZIONE 
DI PRATICHE E PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE; per la 
strategia piemontese, si può far riferimento a OP4 Piemonte 
più sociale e OP5 Piemonte più vicino ai cittadini; per la città 
Metropolitana, l’Asse 5 - Inclusione e coesione. 
Più in generale, le sfide evidenziate sono presenti in quasi tutti 
i target nazionali, europei e internazionali. 
 

Esempi del 
2014-2020 
 

 
Sul versante dei giovani, come accennato, i programmi di 
mobilità europea e di partecipazione giovanile possono esser 
qui ricordati. Per quanto riguarda le crescite professionali 
transfrontaliere, sul versante francese un ruolo fondamentale 
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viene esercitato dalla CTE. L’ascolto sembrerebbe muoversi su 
più fronti: da un lato, l’evento della Regione Piemonte e 
Visionary, Piemonte2027; dall’altro le intenzioni del Piano 
Strategico Metropolitano 2021-2023, azione 5.4.2, per 
“promuovere tavoli di giovani metropolitani per l'attuazione, 
implementazione, modificazione del piano strategico al fine di 
costruire una domanda sociale”. 
Le azioni in tema di parità di genere possono ricollegarsi 
soprattutto rispetto ad azioni culturali ed educative, in chiave 
europea. Oltre all’imprenditoria femminile, con collegamenti 
sui progetti degli altri “piastri” (industriali e di innovazione 
sociale). Un esempio può esser riportato dal progetto TInnGO, 
finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma 
Horizon 2020, che vuole creare un Osservatorio con l'obiettivo 
di diventare il portale di riferimento per tutte le questioni 
relative al genere e alla mobilità nell'UE. Un progetto che aiuta 
le parti interessate ad affrontare le questioni locali di genere e 
diversità nei trasporti per combattere le disuguaglianze. 
Sulla riqualificazione urbana si può citare il progetto TO-NITE, 
sulla sicurezza giornaliera e serale della zona Aurora, o ancora i 
progetti della pianificazione strategica territoriale di INTERREG 
Espon fino ad attività di rigenerazione urbana e partecipazione 
allo sviluppo urbano da parte della cittadinanza (cittadinanza 
attiva). 
Per l’immigrazione, le azioni sono state orientate 
principalmente sul tema dell’inclusione (i progetti a valere sul 
FAMI, come CONNECTION o VALUES). 
Particolare attenzione dovrà esser posta riguardo le future 
migrazioni a causa di crisi ambientali e climatiche: una nuova 
sfida per l’Italia, Paese di confine marittimo e al centro di rotte 
terrestri. 

 

Perché 
 

La crisi sanitaria globale sta mettendo a dura prova i settori 
turistici e culturali, non potendo ospitare il pubblico (o, quando 
va bene, potendo aprire a capienza ridotta). 
L’Italia, Paese altamente turistico e dal grande patrimonio 
culturale, patisce particolarmente tale situazione. Lo stesso, 
chiaramente, dicasi per il territorio piemontese e 
metropolitano torinese.  
Da queste considerazioni si può dedurre che, nell’immediato 
futuro, ma anche in un’ottica di lungo periodo, si possa cercare 
di supportare e potenziare 

1. Il turismo di prossimità 
Lo scenario estivo del 2020 (e, probabilmente, del 2021) ha 
visto lo spostamento turistico verso mete vicino le proprie 
residenze, anche grazie a sostegni economici per dare supporto 
a un movimento intra regionale. La CTE, in questo senso, può 
esser un mezzo molto utile per percorsi turistici “ravvicinati” 
con le zone e regioni a confine francese, potenziando i territori 
che ne fanno parte (specialmente quindi quelli montuosi e 
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collinari) e aprendo le porte a flussi turistici con servizi e attività 
nuove/potenziate (cicloturismo, agriturismo, attività per la 
valorizzazione paesaggistica).  

2. Valorizzazione culturale 
Per la crescita sociale, culturale ed economica, connessa 
indiscutibilmente all’attrazione turistica, c’è la valorizzazione 
culturale, del patrimonio cittadino e metropolitano (e quindi, a 
cascata, regionale). 
Il sostegno per una cultura diffusa è sinonimo di sviluppo di 
tutto un sistema di piccole, medie e grandi realtà del settore 
che insieme sono imprese (aspetto economico), comunità 
(sociale), arricchimento culturale. 

Come 
 

 Turismo di prossimità 

 Valorizzazione culturale 
 
L’OP4 Piemonte più sociale è orientato su interventi a sostegno 
del turismo e della cultura; Asse 4 – Istruzione, formazione, 
ricerca e cultura per il PSM. 

Esempi del 
2014-2020 
 

 
Il settore turistico è stato oggetto di alcuni progetti ALCOTRA, 
quindi ricomprendenti la zona transfrontaliera francese: il 
progetto VI.A. e, per il PITEM Pa.C.E., progetto SCOPRIRE PER 
PROMUOVERE. Numerosi sono gli incroci tra gli aspetti culturali 
e turistici. Inoltre, la valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico e culturale vede qui la sua massima 
espressione in ambito di collaborazione e cooperazione 
europea-transfrontaliera in particolare per il turismo di 
prossimità; molteplici aspetti possono rientrarvi, anche di 
natura economica, come lo sviluppo (oltre alla valorizzazione) 
delle filiere agroalimentari, eccellenza del torinese e del 
Piemonte. 
Valorizzazione culturale che è presente in particolare nel 
progetto ROCK, dove si vuole dimostrare che il patrimonio 
culturale può essere fattore chiave di sviluppo economico e 
competitività delle città in un’ottica di crescita sostenibile; nei 
progetti MATILDE e CO-CITY dell’Urban Innovative Action la 
tematica cultura è trasversale e non secondaria. 
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Conclusioni 
 

 

Le possibilità di sviluppo locale date dai programmi a gestione diretta e dalla cooperazione territoriale europea 

sono molteplici ma, come visto, per poter approfittare delle varie opportunità che ne derivano vi è la necessità 

di comprendere quali siano le principali problematiche del territorio così come le forze in campo. 

La presenza di molteplici centri nel territorio metropolitano è, in particolare, la risposta principale per 

affrontare le sfide del futuro, soprattutto per Torino. I ruoli delle Università, del mondo del lavoro, del settore 

culturale, del terzo settore e delle varie componenti territoriali metropolitane vanno sostenuti da politiche e 

indirizzi precisi, con nuovi approcci e indirizzi partendo “dal basso”.  

Le condizioni che creano sviluppo nascono da un dato: la diversità dei vari Comuni dell’area (da quelli di 

dimensioni medie a quelli piccolissimi, dai Comuni montani a quelli della prima cintura del capoluogo, da 

quelli tipicamente enogastronomici a quelli dalla forte presenza industriale) è punto di forza. Diventa dunque 

imperativa la creazione di un sistema policentrico che non ha periferie ma obiettivi e strategie comuni. Sono 

le zone meno popolate (come i Comuni “minori”) e le realtà sociali e produttive che devono esser coinvolte. 

La filiera automobilistica, per dire, non è presente soltanto entro i confini comunali del capoluogo. 

Abbattuta la visione di Torino come un centro e più periferie a favore di una concezione con più centri, bisogna 

successivamente identificare strumenti e finanziamenti che vedano lo sviluppo unitario dell’intera area. I 

programmi comunitari e la CTE non possono finanziare o intervenire su tutti gli argomenti, ma costituiscono 

mezzi fondamentali per rendere tutto il territorio metropolitano partecipe di miglioramenti economici e sociali 

e cambiamenti necessari ove richiesti.  

Oltre ai discorsi di ricerca di finanziamenti, la possibilità di creare progettualità ampie e una forte coesione per 

uno sviluppo unitario sono aspetti primari nel proseguo del processo di elaborazione di una Torino 

metropolitana forte e in grado di superare i vari ostacoli. 

La cooperazione progettuale è dunque una delle risposte, qui declinata attraverso gli strumenti citati della 

programmazione comunitaria e della CTE. 

Mai come in questa situazione storica è determinante mettere in campo tutti gli sforzi per trasformare gli 

indirizzi di futuro in veri e propri impatti. È fondamentale un’estesa azione di partnership per poter realizzare 

questa nuova transizione economica, produttiva e sociale, resa ancor più necessaria dalla pandemia globale. 

Il coinvolgimento degli attori territoriali, con processi di democrazia partecipata per “far squadra” su più livelli, 

è il primo passo per supportare gli enti territoriali, rendendo la connessione con tutta l’area territoriale 

metropolitana efficiente ed efficace.  

Il ragionamento collettivo, in buona sostanza, è l’approccio per il miglioramento di piani e di azioni, e in questo 

contesto i progetti europei rivestono il ritorno al territorio locale dello sviluppo europeo. 

Gli obiettivi perseguiti dai piani devono necessariamente trasformarsi in risposte date alla collettività: 

dall’attrazione degli investimenti all’attrazione del capitale umano che, a livello giovanile, si forma e rimane 

nel territorio; dalla valorizzazione paesaggistica di un territorio montuoso, collinare e pianeggiante in pochi 

chilometri all’innovazione sociale che coinvolge tutti i cittadini. Le direzioni sono plurime, ma va dato un 

ordine, indicando la strada maestra che si vuole perseguire. 

Come dal citato Piano Strategico Metropolitano, “aumentare” la zona metropolitana significa veicolare più 

livelli di sviluppo nel e per il territorio, incrementando coesione, produttività, ricchezza e qualità della vita. 
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Attraverso gli strumenti e le occasioni europee, si possono sostenere le eccellenze del territorio e dare forma 

alle soluzioni ai vari problemi che rischiano di indebolire l’intero ecosistema regionale, figuriamoci quello 

metropolitano. Tutto ciò per dare risposte a una necessaria e importante domanda:  

Come realizzare tutte le buone intenzioni, i piani e le strategie su Torino metropolitana? Come dar forma al 

futuro della città? 

Questo studio vuole provare a rispondere a questa domanda, adottando una metrica coerente con i vari target 

internazionali e le pianificazioni locali già in atto. 

Iniziando un percorso di approfondimento e di ricerca che possa implementarsi nel tempo, definendo azioni 

semplice come quelle complesse, provando a dare indicazioni per la risoluzione di problemi con il 

coinvolgimento di tutti i cittadini e delle realtà del territorio metropolitano. 
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