TORINO 2030
A prova di futuro

Progetto di ricerca per
esplorare scenari futuri
possibili di Torino
(ottobre 2020-aprile 2021)

QUALI SFIDE PER IL 2030? LE 6 AREE TEMATICHE

1. Ritorno al futuro?

Reindustrializzazione
manifatturiera smart e green

4. Vuoti a (p)rendere? Spazi
comuni ed economia locale.

2. Costruire una visione
metromontana.

5. La sﬁda ambientale.

3. Luoghi e infrastrutture
sociali,

6. Produzione culturale,
performing arts & comunità
artistiche

METODO

Si scelto per il progetto Torino 2030 un metodo di
scenario
planning
(SP)
denominato
Four
Archetypes (4A).

PROCESSO DI LAVORO
FASE I: individuazione delle tendenze (demograﬁche, economiche, sociali,

culturali, ambientali, tecnologiche) che hanno contrassegnato la città
metropolitana di Torino tra il 2000 e 2020;
FASE II: organizzazione di 6 webinars con la funzione di problem framing,
sulle sei aree tematiche;
FASE III: organizzazione di 6 workshop online costituiti da 10-12 partecipanti
del mondo accademico e dell’ecosistema di stakeholders del territorio, con
applicazione del 4arch;
FASE IV: elaborazione dei dati e delle informazioni secondo l’approccio
mission-oriented in un sistema di assi tematici costituiti da sei macrosﬁde,
dodici missioni e quarantuno azioni strategiche per Torino 2030;

GLI SCENARI: UN ESTRATTO DI DISCIPLINE
“....Nel 2030 Torino si presenta come una città che ormai ha messo alle spalle
il suo passato industriale, e ha deciso di puntare su un’idea di sviluppo
sostenibile compatibile con gli immaginari dei teorici della decrescita.
Vengono impostate a livello internazionale politiche di mitigazione del
riscaldamento globale, con processi di attribuzione del valore sempre più
legati alle esternalità ambientali, e con un’economia sempre più pianiﬁcata.
Torino nel 2030 è diventata una città di 500.000 abitanti in cui, accettato il
sacriﬁcio di settori industriali, si vive tutto sommato bene. Il costo della vita è
basso, i prezzi delle case sono molto più accessibili che nelle altre città
metropolitane, la maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale su
mobilità, riﬁuti, gestione delle risorse idriche, energia, assicura a chi vive in
città un benessere rilevante…”

L’APPROCCIO
MISSION-ORIENTED
(M.MAZZUCATO)

GLI ASSI

CUORE INNOVATIVO
- GALeotte

Innovazione e attrattività
nel territorio del Gal
Escartons - Valli Valdesi
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Gli obiettivi del progetto
1.
2.
3.
4.
5.

Individuare un set di indicatori per monitorare il livello di
innovatività nella ﬁliera turistica e sub-turistica delle valli del GAL
EEVV;
Costruire uno strumento iterativo e dinamico per la misurazione
dei mutamenti in tale livello nel corso del tempo (Survey);
Stimolare il dibattito tra attori politici, sociali, economici e
culturali del territorio rispetto al tema dell’attrattività (di nuovi
residenti, imprese, ﬂussi turistici);
Individuare i fenomeni di maggiore rilevanza in termini di impatto
ma anche di incertezza e preﬁgurare almeno due scenari sullo
sviluppo locale a dieci anni del territorio;
Individuare alcune azioni strategiche da attuare per anticipare
fenomeni potenzialmente regressivi e opportunità latenti che
emergono dagli scenari
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Metodo
1.

Analisi dei documenti prodotti a livello territoriale sulla mappatura
del sistema imprenditoriale turistico e sub-turistico e integrazione
degli stessi rispetto alla letteratura sull’innovazione sociale e
marginale nelle terre alte;

2.

Interviste a osservatori privilegiati e operatori al ﬁne di
operazionalizzare il concetto di innovazione secondo diverse
angolature;

3.

Conduzione di 3 Future Labs integrati (futuri possibili, probabili,
preferiti) con oltre 30 stakeholders, facilitati attraverso tecniche di
scenario planning (matrice 2x2);
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Output
1.

Report che illustra una possibile operazionalizzazione
dell’innovazione nella ﬁliera turistica, integrato con visione
transfrontaliera : 26 indicatori su sei dimensioni (interconnessione;
collaboratività; multifunzionalità; sostenibilità ambientale;
inclusione sociale; valorizzazione culturale);

2.

Disegno della ricerca e questionario da somministrare ad un
campione selezionato di aziende per realizzare il monitoraggio;

3.

Report che illustra i risultati del percorso laboratoriale:
individuazione delle forze del cambiamento; selezione di quelle
ritenute più impattanti e incerte; costruzione di 2 scenari in base
alla maggiore/minore rilevanza delle 2 variabili; individuazione di
azioni strategiche;

