
ore 10.30 - OPENCAFÉ
Registrazione partecipanti
Apertura corner informativi delle città #ponmetro

ore 11:00 - #BETTERCITY :: OPEN PLENARY SESSION

ore 11.00 - Saluti e introduzione
Stefano LO RUSSO
Sindaco di Torino

Chiara FOGLIETTA
Assessora alla transizione ecologica e digitale, politiche per 
l’ambiente, innovazione e mobilità -  Città di Torino

Anna Lisa BONI
Assessora ai fondi europei, PNRR, transizione ecologica e 
relazioni internazionali - Città di Bologna

Paolo TESTA
Direttore area studi e ricerche, politiche per la coesione 
territoriale e il Mezzogiorno - Anci  

ore 11.30 - Il PON Città Metropolitane 
fra risultati e prospettive
Giorgio MARTINI
Autorità di Gestione PON Città Metropolitane 2014-2020
Agenzia per la Coesione Territoriale

ore 12.00 - L’innovazione sociale nell’esperienza del  
#ponmetro 2014-2020
Antonella BONADUCE
Esperto tematico inclusione e innovazione sociale
Autorità di Gestione PON Città Metropolitane 2014-2020

ore 12.30 - Il progetto Seed: verso un competence center 
nazionale per l’innovazione sociale 
Fabrizio BARBIERO
Città di Torino

ore 13.00 -  Pausa pranzo

ore 14.00 - 15.00 
WORKING CAFE’
Un’ora a tu per tu con le città #ponmetro. 
Presentazione di esperienze e progetti nei corner informativi

ore 15.00 - 16.00 :: SPAZIO INNOVAZIONE
Spazio A - APPRENDIMENTO
[Milano] Imparare a progettare: apprendere l’innovazi-
one sociale per trasformare la città. 
Consulta il programma dettagliato 

Spazio B -  IMPATTI
[Torino] Valutare gli impatti: misurare l’impatto sociale 
e l’integrazione nel mercato dei capitali e delle imprese. 
Consulta il programma dettagliato

ore 16.00 - 17.00 
WORKING CAFE’
Un’ora a tu per tu con le città #ponmetro. 
Presentazione di esperienze e progetti nei corner informativi

ore 17.00 - 18.00 :: SPAZIO INNOVAZIONE
Spazio A - COMUNITA’
[Bologna] Promuovere la partecipazione, favorire il 
coinvolgimento. Esperienze e pratiche. 
Consulta il programma dettagliato 

Spazio B -  TERRITORI
[Bari] Rigenerare le città e gli spazi pubblici. La scala dei 
quartieri a Bari, Roma, Napoli e Genova..                                           
Consulta il  programma dettagliato  

ore 14.00 - 15.00 
WORKING CAFE’
Un’ora a tu per tu con le città #ponmetro. 
Presentazione di esperienze e progetti nei corner informativi

conduce e modera: Fabio SGARAGLI, OpenIncet 
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ore 10.30
TorinoNuvola Lavazza

Fare Innovazione sociale:
dall’esperienza PON Metro al futuro delle città

I luoghi dell’innovazione
Viaggio guidato nei progetti della città

Registrati su Eventbrite! https://bit.ly/39PNkt3 



ore 18:00 - #BETTERCITY :: FINAL PLENARY SESSION

L‘INNOVAZIONE SOCIALE DAL PON METRO ALLE CITTÀ DEL 
FUTURO DI GRANDI E MEDIE DIMENSIONI. DAL 2021-2027 
NUOVE RISORSE PER NUOVE OPPORTUNITÀ

ore 18.00 - Pitch dagli spazi di innovazione 
Sabina BANFI > 120 secondi di Apprendimento
Elisa ROSSO > 120 secondi di Impatti
Francesca RIZZO > 120 secondi di Comunità
Vitandrea MARZANO > 120 secondi di Territori

Ne discutono

Giorgio MARTINI
Autorità di Gestione PON Città Metropolitane 2014-2020
Agenzia per la Coesione Territoriale

Lodovico CONZIMU
Direzione Generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione
Commissione europea

Sebastiano ZILLI
Direzione Generale Politica Regionale e Urbana
Commissione europea

Mario CALDERINI
Torino Social Impact

ore 19.00 -  Chiusura lavori

conduce e modera: Gianfranco PRESUTTI,  Città di Torino

I luoghi dell’innovazione
Viaggio guidato nei progetti della città
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ore 19.30 -  Aperitivo

ore 9.30 - Prima visita di progetto 
Ritrovo in Piazza della Repubblica 1/F 
Portineria di Comunità
https://www.spacciocultura.it/  

ore 10.30 - Seconda visita di progetto
via Agliè 9
Casa del Quartiere Bagni Pubblici di V. Agliè 
http://www.retecasedelquartiere.org/bagni-pubbli-
ci-di-via-aglie/

ore 11.30 - Terza visita di progetto 
via  Baltea 3
via Baltea
 https://www.viabaltea.it/

ore 12.00- Quarta visita di progetto 
via Baltea 3
Casa Bottega 
https://www.viabaltea.it/casabottega

12.15 - Quinta visita di progetto 
piazza Teresa Noce 17
Open Incet  
https://openincet.it/

13.30 - Rientro in Piazza della Repubblica,1F
fine lavori e partenza

Inquadra il codice QR 
o clicca qui https://bit.ly/39PNkt3 
e registrati su Eventbrite!



[Milano] Imparare a progettare: apprendere 
l’innovazione sociale per trasformare la città. 

Nel PON Metro di Milano 2014-2020 la diffusione della 
“capacità di progettazione” è riconosciuta come risorsa 
fondamentale per rendere efficace ed inclusiva la pratica 
dell’innovazione sociale.

Per “imparare a progettare” occorre una pedagogia della 
trasformazione che orienti e supporti tanto le persone che le 
organizzazioni a diventare protagonisti e non solo destina-
tari delle politiche urbane. “La capacità di progettazione” è 
intesa come strumento di supporto alla transizione econo-
mica, ambientale e sociale dei quartieri della città.

La Scuola dei Quartieri è l’azione-bandiera di una strategia 
che assume la centralità dei processi di apprendimento e 
interpreta l’educazione come politica urbana. 

Il panel intende porre al centro della discussione il tema della 
relazione tra educazione e innovazione sociale, tra capacità 
di progettazione e miglioramento della qualità della vita nei 
quartieri.

Sono invitati a discuterne policy maker, innovatori sociali, 
abilitatori.

INTRODUZIONE

Annibale D’ELIA
Direttore Economia Urbana, Moda e Design, Comune di Milano
[Imparare a progettare per innovare]

Claudio CALVARESI
Avanzi Sostenibilità per Azioni
[Apprendere dalla città: dove avviene l’educazione]

NE DISCUTONO

Davide BAZZINI
Project Manager Scuola dei Quartieri
[L’esperienza della Scuola dei Quartieri]

Barbara PIERRO
Project Manager Associazione “Chi Rom e Chi No”
[Ecomuseo Urbano di Scampia]

Claudia MANDRILE
Fondazione Compagnia di San Paolo
[Educare per crescere insieme]

Bertram NIESSEN 
Presidente cheFare

MODERA E CONCLUDE:  
Sabina BANFI
Direttrice Lavoro Giovani e Sport,  Comune di Milano

Spazio A
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ore 15.00 - 16.00 :: Spazio A 

Inquadra il codice QR 
o clicca qui https://bit.ly/39PNkt3 
e registrati su Eventbrite!



[Torino] Valutare gli impatti: misurare l’impatto 
sociale e l’integrazione nel mercato dei capitali e 
delle imprese.  

Il panel intende stimolare una riflessione collettiva sulla 
strategicità e l’importanza dello strumento valutativo, 
passando in rassegna alcuni rilevanti progetti della Città di 
Torino che hanno fatto della misurazione dell’impatto socia-
le l’aspetto qualificante. 

Verranno illustrate metodologie di analisi e valutazione 
d’impatto testate su progetti specifici tra cui Tonite e 
Homes4all, nonché su azioni di lungo termine come la Rete 
delle Case del Quartiere.

La centralità del valore concreto e misurabile generato da 
processi di sviluppo urbano ha condotto l’ecosistema locale 
di Torino Social Impact ad affacciarsi al tema della finanza 
per l’impatto con la progettazione della Borsa dell’Impatto 
Sociale e l’avvio della sperimentazione di un percorso di 
integrazione dell’impatto nel mercato dei capitali per le 
imprese.

Sono invitati a discuterne policy maker, innovatori sociali, 
abilitatori.

INTRODUZIONE

Irene BENGO 
Tiresia - Politecnico di Milano
[Perché misurare l’impatto sociale. Il caso del progetto 
Homes4all a Torino]

 
NE DISCUTONO

Gaia GIOMBELLI
Torino Social Impact 
[Il Centro di competenza per la misurazione di impatto 
Torino Social Impact]

Barbara PRALIO
Torino Wireless 
[Il progetto Tonite, Programma UIA]

Federico SPALLETTA
Rete case del quartiere
[La valutazione dell’impatto sociale delle 
Case del quatiere]

Davide DEL MASO 
Avanzi 
[Il progetto Borsa dell’Impatto Sociale]

MODERA:  
Elisa ROSSO
Torino Social Impact

Spazio B

ore 15.00 - 16.00 :: Spazio B ore 15.00 - 16.00 :: Spazio B ore 15.00 - 16.00 :: ore 15.00 - 16.00 :: Spazio B 
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[Bologna] Promuovere la partecipazione, favori-
re il coinvolgimento. Esperienze e pratiche. 

Il workshop intende presentare alcune pratiche di promozio-
ne della partecipazione e del coinvolgimento della cittadi-
nanza e degli stakeholder nella città di Bologna.

Grazie al contributo della Fondazione per l'Innovazione 
Urbana, saranno presentati alcuni casi studio, i metodi dei 
processi partecipati e un'analisi obiettiva delle opportunità, 
dei rischi e delle criticità.

Una particolare attenzione sarà posta al coinvolgimento 
degli enti del terzo settore nella preparazione condivisa di 
percorsi di co-programmazione e co-progettazione. Su 
questo dialogheranno anche le Città di Venezia e Torino per 
un confronto sulle procedure, le modalità organizzative e gli 
esiti di percorsi analoghi.

Il panel si concluderà con una proposta di un agreement per 
il monitoraggio di processi di innovazione sociale come 
forma avanzata di partecipazione.

Sono invitati a discuterne policy maker, innovatori sociali, 
abilitatori.

INTRODUZIONE

Francesca RIZZO
Politecnicno di Milano
[Barriere e opportunità nel processo di civic engagement]

INTERVIENE

Simona BEOLCHI 
FIU Responsabile metodi e processi di partecipazione
[Metodi di conduzione dei percorsi partecipati. 
Un patto con il terzo settore. Lavoratorio delle reti Civiche 
di bologna: le basi per co-programmare co-progettare]

NE DISCUTONO

Michela CECCHI 
Ufficio cittadinanza culturale e coordinamento azioni FSE del 
Comune di Bologna

Patrizia MELIS
Città di Venezia

Patrizia GIULIANI
Città di Torino

CONCLUDE:  
Francesca RIZZO
Politecnicno di Milano

Spazio A
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[Bari] Rigenerare le città e gli spazi pubblici. 
La scala dei quartieri a Bari, Roma, Napoli e 
Genova.

Il workshop è incentrato su come l’innovazione sociale può 
essere declinata a livello territoriale e intende offrire una 
panoramica sulle principali politiche di rigenerazione urbana 
e delle strategie di intervento sugli spazi pubblici a scala di 
quartiere.

Le esperienze concrete restituiscono così una visione di 
come politiche urbane innovative possano coinvolgere e 
avere un impatto diretto sulle popolazioni locali che ne 
diventano così non solo beneficiarie ma soprattutto prota-
goniste.

L’obiettivo è quello di condividere buone pratiche di innova-
zione urbana e sociale implementate nelle città di Bari, 
Roma, Genova e Milano, allo scopo di mettere in rete espe-
rienze di cittadinanza attiva e di creazione di spazi di comu-
nità.

Sono invitati a discuterne policy maker, innovatori sociali, 
abilitatori.

INTRODUCE E MODERA

Vitandrea MARZANO 
Dirigente Gabinetto del Sindaco, Città di Bari

INTERVENTI

Alessandro CARIELLO 
Architetto Urbanista Staff del Sindaco, Città di Bari
[Spazio alle comunità! La strategia di rigenerazione urbana 
del Comune di Bari]

Alberto DE LEO  
Opificio delle Idee Città di Bari
[Le reti collaborative e la rigenerazione urbana dal basso]

Raffaele BARBATO
Dirigente Fondi europei e PNRR, Roma Capitale
[Le strategie di intervento e di innovazione del Comune di 
Roma]

Dario MONETA
Direttore della Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani , Citta 
di Milano
[Piazze aperte]

Anna COLOMBO
Staff assessore all’urbanistica, Città di Genova
[Masterplan di rigenerazione del quadrante Valpolcevera]

Luca ODDONE
Operatore della Casa di Quartiere, Città di Genova
[Oltre il ponte, una casa di quartiere a Genova]

Spazio B 
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IN AUTOBUS/TRAM
Linea 18, 57 > Fermata PARMA-762
Linea 24, 27, 93/ 57 > Fermata ANCONA-1634
Linea 4 > Fermata EMILIA-236

Dalla stazione Porta Nuova
Fermata ARCIVESCOVADO-249 

Prendere la linea 57 (direzione Barca Via Anglesio), 
scendere alla fermata PARMA-762 e proseguire 
a piedi verso la Nuvola Lavazza. 
Tempo stimato: 20 minuti

Dalla fermata PORTA NUOVA-253 
Prendere la linea 4 (direzione Falchera), scendere 
alla fermata EMILIA-236 e proseguire a piedi 
verso la Nuvola Lavazza (Corso Giulio Cesare, Lungo 
Dora Firenze, Via Bologna).
Tempo stimato: 20 minuti

Dalla stazione Porta Susa
Fermata Porta Susa CAPOLINEA

Prendere la linea 57 (direzione Barca Via Anglesio), 
scendere alla fermata PARMA-762 e proseguire 
a piedi verso la nuvola Lavazza. 
Tempo stimato: 20 minuti

Prendere la linea 27  (direzione Barca Via Anglesio), 
scendere alla  fermata ANCONA -1634 e prose-
guire a piedi verso la Nuvola Lavazza (Corso Giulio 
Cesare, Lungo Dora Savona, Via Bologna).
Tempo stimato: 20 minuti

Come arrivare

IN TAXI
Da aeroporto di Torino Caselle: 30 minuti
Dalla stazione di Porta Susa: 15 minuti
Dalla stazione di Porta Nuova: 15 minuti

IN AUTO/PARCHEGGI
Il parcheggio GTT più vicino è in Via Ancona 17/A
Per ulteriori informazioni visita il sito GTT
http://www.gtt.to.it/cms/ 

NUVOLA LAVAZZA - Via Bologna 32
https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/nuvola.html

Inquadra il codice QR 
e naviga verso la 
Nuvola Lavazza

Nuvola Lavazza

FS Porta Nuova

FS Porta Susa

p.zza Repubblica
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ALBERGHI CONSIGLIATI

***
Art Residence San Domenico***  
Via San Domenico, 5/d
http://art-residencesandomenico.it/

Hotel Amadeus e Teatro ***
Via Principe Amedeo, 41 Bis 
www.hotelamadeustorino.com

Hotel Gran Mogol*** 
Via Guarini, 2
http://www.granmogol.bqhotel.it/

Hotel Residence Santa Giulia ***
Via Santa Giulia, 41 
www.residence-torino.com 

Le Petit Hotel *** 
Via San Francesco d’Assisi, 21
http://www.lepetithotel.it/

Hotel Roma e Rocca Cavour *** 
Piazza Carlo Felice, 60  
www.romarocca.it

****
Hotel DEI PITTORI ****
Corso Regina Margherita, 57 
www.hoteldeipittori.it 

Hotel NH Collection Piazza Carlina****
Piazza Carlo Emanuele II, 15   
www.nh-collection.com/it/hotel/nh-collection-torino-piaz-
za-carlina 

Hotel NH Santo Stefano**** 
Via Porta Palatina, 19 
https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-torino-santo-stefano

Hotel NH Torino Centro**** 
Corso Vittorio Emanuele, 104 
https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-torino-centro

Hotel Victoria ****  
Via Nino Costa, 4
www.hotelvictoria-torino.com

Dove dormire
Di seguito un elenco di hotel in centro e 
nelle vicinanze. Per ulteriori informazioni 
visita il link di Turismo Torino 
https://www.turismotorino.org/it

Nella sezione booking piemonte,  inserendo 
la zona desiderata (consigliato centro e zona 
quadrilatero romano) è possibile selezionare 
ulteriori soluzioni per il pernottamento


