
 

 

Programma Seminario 

Torino, 13 gennaio 2017 

Saluti Domenico Paschetta  
(Presidente di Confcooperative Piemonte)  
 

Introduzione dei lavori Don Flavio Luciano  
(Direttore PSL del Piemonte e della Valle d’Aosta) 

Animazione dei ragazzi dell’Azione Cattolica (ACR) della dio-

cesi di Torino: La città che vogliamo   

I relazione > Pier Paolo Simonini  
(Facoltà di Teologia  di Torino) 

Città dell’uomo. Città di ogni uomo?  
 

II relazione > Mauro Giudice (Istituto Nazionale di Urbanistica 

di Piemonte e Valle d’Aosta) e Fabio Minucci (già docente di 

Pianificazione Territoriale, Politecnico di Torino) 

Una nuova urbanistica per rinnovare la città e il territorio  

 
Tavola Rotonda e Dibattito  

 Moderatore: Andrea Ciattaglia, (giornalista)  
 

Partecipano: 

 > Carlo Alberto Barbieri, Presidente Istituto Nazionale di Urba-

nistica di Piemonte e Valle d’Aosta 

> Marco Devecchi,  Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (DISAFA) e Osservatorio Paesaggio per  il Monferrato e 
l’Astigiano 

 > Beppe Elia, Presidente nazionale MEIC  

 > Mario Salomone, Sociologo dell’ambiente 

 > Alberto Valmaggia, Assessore all’Ambiente, Urbanistica, Pro-

grammazione territoriale e paesaggistica della Regione Piemonte 
 

 

Dibattito 
 
Conclusioni   

Luca Davico  
(Docente di Sociologia urbana al DIST al Politecnico di Torino e 

Coordinatore del Rapporto Rota su Torino) 

 

Sede del Seminario 

Casa della Cooperazione 

Corso Francia n. 329    

10142 Torino 

Accettare il conflitto,  
risolverlo e trasformarlo in un 

processo condiviso:  
il caso del governo del territorio  

Organizzato da 

Venerdì 13 GENNAIO 2017 
dalle 14.30 alle 18.30 

CASA DELLA COOPERAZIONE  
C.so Francia 329, Torino 

Per informazioni: 
Segreteria Ufficio Regionale  

Pastorale Sociale e del Lavoro  
Tel. 011.5156355  

e-mail: lavoro@diocesi.torino.it 

Dialogo tra l’Urbanistica e la Lettera enciclica 
Laudato si’  sulla cura della casa comune 

Istituto  nazionale di urbanistica  
(Sezione Piemonte e Valle d'Aosta)   

Ufficio  Regionale Piemonte e Valle d’Aosta 
Pastorale sociale e del lavoro,  giustizia e 
pace, custodia del creato  

Patrocinio 

mailto:forestale@gestcooper.it


 

Accettare il conflitto, risolverlo e trasformarlo 
in un processo condiviso: il caso del governo del territorio  
 

Il Seminario mira ad offrire, con l’intervento di 
urbanisti, teologi, sociologi, amministratori pub-
blici, cooperatori, liberi professionisti, ecc., un 
contributo al rinnovamento dell’urbanistica e dei 
suoi strumenti, alla luce del dibattito in corso tra 
i cultori della disciplina e di altre discipline, e del-
la forza di interpellazione etica di Laudato si’, ad 
un anno e mezzo dalla sua pubblicazione.  

 

 

Il Seminario è occasione per dibattere la nozione di 
UrBes per un benessere urbano equo e sostenibile e 
per individuare nuove politiche urbane ed agro-
urbane:  

1. che assicurino coesione, partecipazione socia-
le, forme di amministrazione condivisa, tutela 
del suolo, diritto all’esistenza dell’agricoltura; 

2. orientate alla riduzione delle diseguaglianze; 

3. capaci di coniugare il rinnovamento materiale 
urbano con misure intese a promuovere inno-
vazione, sviluppo economico, integrazione, in-
clusione sociale, in particolare delle fasce più 
deboli, assumendo i ragazzi come parametri e 
garanti delle necessità di tutti i cittadini, e so-
stenibilità ambientale. 

 

La via tracciata, da parte sua, in Laudato si’, che ri-
prende le linee di un’urbanistica inclusiva, è quella di 
ricercare una città promettente, fruibile come bene 
comune a partire dalla condizione di ciascuno dei 
suoi quartieri in termini di abitabilità, dignità, sociali-
tà e prospettive di esistenza ed in grado di  superare 
le diseguaglianze che producono senso di abbando-
no, conflitti e paure.  

Come noto, nelle scorse settimane la Regione 
Piemonte ha illustrato alle rappresentanze da-
toriali regionali la proposta di Disegno di legge 
regionale “Norme per il governo sostenibile 
del territorio e il contenimento del consumo di 
suolo”. 


