PIANIFICARE LA “CITTÀ IN CONTRAZIONE”
PRATICHE DI RICERCA E TRAIETTORIE PROGETTUALI
Workshop YOUNGERSIU 2021
Società Italiana degli Urbanisti
Torino, 15-16 Giugno 2021

PROGRAMMA E
INFORMAZIONI PRATICHE

A valle dell’esperienza di due anni fa, in concomitanza con la XXIII Conferenza
Nazionale SIU “DOWNSCALING, RIGHTSIZING. Contrazione demografica
e riorganizzazione spaziale”, la Società Italiana degli Urbanisti propone il
Workshop YOUNGERSIU 2021, dedicato a dottorandi e giovani ricercatori.
YOUNGERSIU 2021 ha lo scopo di rinnovare l’attenzione verso i più giovani
cercando di creare una migliore sinergia con i contenuti e le riflessioni che
provengono dalla nostra Società scientifica, al fine di costruire una comunità più
inclusiva, motivata e capace di dialogare a diversi livelli e con soggetti differenti.
Partendo dal tema proposto per la Conferenza, il workshop si pone come
obiettivo quello di affrontare le implicazioni che un discorso sulle “città in
contrazione” ha rispetto alla pianificazione spaziale, alle politiche, al progetto
dello spazio urbano, così come alle principali traiettorie di ricerca emergenti. Si
tratta di un tema oggi al centro del dibattito interno di molte discipline e campi
del sapere, ma che ancora troppo poco trova una correlazione con le Agende
urbane, con le politiche, i piani e i progetti che si occupano di orientare, gestire e
promuovere lo sviluppo delle città.
Cosa significa quindi pianificare la “città in contrazione”? Quali implicazioni
ha questo fenomeno sulla qualità della vita e sull’economia di una città? Al calo
demografico corrisponde quasi sempre (soprattutto in Italia) un fenomeno di forte
immigrazione e di polarizzazione sociale: che conseguenze hanno questi fattori
sulla costruzione e sulla percezione del tessuto sociale e urbano?
Il workshop è costruito come un laboratorio intensivo di discussione aperta e
confronto a partire da casi studio e traiettorie di ricerca in corso. I partecipanti
sono quindi sollecitati a mettere in evidenza le proprie competenze e i propri
sguardi sul tema, i nodi lessicali, i quadri teorici e le esperienze progettuali che
possano rappresentare un contributo per l’avanzamento del dibattito scientifico.
Il workshop avrà una durata di due giorni e chiamerà un gruppo di 26
dottorandi e giovani ricercatori provenienti da tutta Italia a dialogare
e confrontarsi in maniera concreta a partire dal caso studio locale. Torino
rappresenterà l’osservatorio privilegiato a cui guardare e su cui confrontarsi.
Durante la prima giornata, il gruppo osserverà Torino come cornice di riflessione
e confronto per evidenziare alcune questioni sul tema della pianificazione e del
progetto della “città in contrazione”. Attraverso il dialogo con attori locali e
studiosi di provenienze disciplinari diverse verrà delineato un profilo del caso
studio. Una camminata urbana consentirà ai partecipanti di fare esperienza
diretta di alcuni quartieri di Torino per osservare e ragionare sulle implicazioni
spaziali della contrazione. A quel punto i partecipanti, divisi in gruppi di lavoro
e accompagnati dai tutor, verranno sollecitati a costruire un lavoro collettivo in
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grado di entrare nel merito di alcune questioni, analizzare i luoghi che ne sono
oggetto, mettere a confronto altre realtà territoriali, raccontare buone pratiche,
con l’obiettivo di riflettere e produrre conoscenza sul tema e di arricchire i propri
percorsi individuali.
Il workshop si concluderà con la presentazione e discussione dei risultati
mercoledì 16 Giugno dalle 16.45 alle 17.45 trasmessa in modalità streaming e
accessibile a tutta la comunità scientifica. Al termine della presentazione, verranno
comunicati i nomi di due rappresentanti dei dottorandi delle Università aderenti
alla Società che entreranno a far parte della Giunta SIU.
A seguire, dalle ore 18.00, la Tavola rotonda “Città in contrazione. Il punto
di vista del territorio” introdurrà ai temi della Conferenza, proponendo un
dibattito con alcuni attori rilevanti del territorio che dispongono di una varietà
di strumenti per programmare e realizzare progetti di trasformazione. La città
di Torino e il territorio piemontese hanno avvertito tra i primi i segnali sociali,
economici e spaziali di una contrazione demografica che ormai investe l’Italia
intera: da questa esperienza ci si propone di portare riflessioni utili al dibattito
nazionale.
I materiali prodotti durante l’iniziativa verranno presentati in un tavolo di
discussione con alcuni attori del territorio e saranno oggetto di una successiva
pubblicazione edita da SIU e Planum Publisher.

SITO E CONTATTI
Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina dedicata all’iniziativa sul sito
della Conferenza: www.axeacongress.com/congressi/siu2020/it/
Per ulteriori dettagli e chiarimenti scrivere a: youngersiu2020@gmail.com.

Programma e informazioni pratiche
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TEMI DI LAVORO E TUTOR
1. Resilienza e climate change
Tutors: Ombretta Caldarice e Michele Cerruti But (Politecnico di Torino).
Gruppo di lavoro: Carlo Federico Dall’Omo, Giada Limongi, Margherita
Pasquali, Filippo Carlo Pavesi, Caterina Rigo, Federica Rotondo.
2. Riuso e rigenerazione
Tutors: Agim Kercuku (Politecnico di Milano) e Ianira Vassallo (Politecnico di
Torino).
Gruppo di lavoro: Andrea Ghirardi, Klarissa Pica, Davide Simoni, Ilaria Tonti,
Federica Vingelli.
3. Transizione demografica e conflitti
Tutors: Magda Bolzoni (Università di Torino) e Giancarlo Cotella (Politecnico
di Torino).
Gruppo di lavoro: Giovanni Carraretto, Erica Mangione, Daniela Morpurgo,
Giovanna Muzzi, Elisa Privitera.
4. L’interfaccia urbano/rurale
Tutors: Luca Lazzarini (Politecnico di Milano) e Giacomo Pettenati
(Università di Torino).
Gruppo di lavoro: Selena Candia, Fabrizio D’Angelo, Maria Giada Di
Baldassarre, Karl Kraehmer.
5. Abitare, spazio pubblico e welfare
Tutors: Sara Caramaschi (Gran Sasso Science Institute), Barbara Caselli
(Università di Parma), Emanuela Saporito (Politecnico di Torino).
Gruppo di lavoro: Francesco Abbamonte, Francesca Ambrosio, Emanuel
Muroni, Marco Peverini, Valentina Rossella Zucca.
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SEDE E PROGRAMMA GENERALE
Martedì 15 Giugno 2021
Torino Urban Lab, Piazza Palazzo di Città 8/f
9:00 - 10:00

Arrivo e registrazione dei partecipanti

10:00 - 10:15

Saluti istituzionali e avvio dei lavori

10:15 - 10:45

Dinamiche di contrazione socio-economica
nell’area torinese, Luca Staricco

10:45 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

Coffee break

Le sfumature della contrazione. Questioni
definitorie e concettuali, Francesco Chiodelli

Comunicare la trasformazione urbana, l’esperienza
di Torino Urban Lab, Chiara Lucchini
Q&A

Pranzo

Lavoro in gruppo

16:30 - 19:30

Camminata urbana a cura di Laboratorio del
Cammino

19:30 - 21:30

Apericena presso COMBO Torino

Mercoledì 16 Giugno 2021
Torino Urban Lab, Piazza Palazzo di Città 8/f
9:00 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:45

Lavoro in gruppo
Coffee break

Lavoro in gruppo
Pranzo

Lavoro in gruppo
Coffee break

Chiusura dei lavori e presentazione dei risultati

17:45 - 18:00

Comunicazione dei risultati delle elezioni dei
dottorandi in seno alla Giunta SIU

18:00 - 19:30

Tavola rotonda “Città in contrazione. Il punto di
vista del territorio”.

La presentazione dei risultati del Workshop e la tavola Rotonda possono
essere seguiti in streaming sulle seguenti pagine:
Canale Youtube e profilo Facebook di Urban Lab Torino

Programma e informazioni pratiche
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INDICAZIONI SU DOVE DORMIRE
Combo Torino, corso Regina Margherita, 128 Torino (zona Porta Palazzo)
sito web: https://thisiscombo.com/location/combo-torino/
Tomato Backpackers Hotel, via Silvio Pellico, 11 Torino (zona San Salvario)
sito web: https://www.tomato.to.it/
Bamboo Eco Hostel, corso Palermo 90/d Torino (zona Barriera di Milano)
sito web: http://www.bambooecohostel.com/en/

LA SEDE DEL WORKSHOP: TORINO URBAN LAB
Piazza Palazzo di Città 8/f, Torino | https://urbanlabtorino.it/
Clicca sotto per vedere il video di presentazione
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Il Workshop YOUNGERSIU 2021 è un’iniziativa di:
Società Italiana degli Urbanisti e Dipartimento
Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del
Territorio del Politecnico e Università di Torino.
In collaborazione con:
Torino Urban Lab
Camminate urbane a cura di:
Laboratorio del Cammino
Organizzatori:
Ombretta Caldarice, Giancarlo Cotella,
Luca Lazzarini, Ianira Vassallo
Tutors:
Magda Bolzoni e Giacomo Pettenati (Università di Torino),
Sara Caramaschi (Gran Sasso Science Institute), Barbara
Caselli (Università di Parma), Michele Cerruti But e
Emanuela Saporito (Politecnico di Torino), Agim Kercuku
(Politecnico di Milano).

SIU - Società Italiana degli Urbanisti
c/o DAStU Dipartimento di Architettura e Studi Urbani Politecnico di Milano
Via Bonardi 3, 20133 - Milano
Tel. 02.2399.5406 - Fax. 02.2399.5435
e-mail: segreteriasiu.diap@polimi.it
www.siu.bedita.net

