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Seminario 

CHI LO PROMUOVE 
L’evento è promosso dall’Arcidiocesi di Tori-
no – Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro in 
collaborazione con il CEA (Centro di Etica 
Ambientale di Bergamo). 
Il seminario è inserito all’interno del percorso 
di preparazione alla 47ª Settimana Sociale dei 
cattolici italiani “La famiglia, speranza e futu-
ro per la società italiana”, che si svolgerà a 
Torino dal 12 al 15  Settembre 2013. 
 
 
Si ringrazia per il contributo alla definizione e 
all’organizzazione dell’evento: Istituto Naziona-

le di Urbanistica Piemonte e VdA, Ires Piemonte 
(Istituto di ricerche economiche e sociale del 
Piemonte), Cattedra Unesco sullo Sviluppo 
Sostenibile Torino, Istituto per Ambiente ed 
Educazione, Città di Torino-Fondazione Tori-
no Smart City, Politecnico di Torino e Uni-

versità di Torino.  
COME PARTECIPARE 

La partecipazione è gratuita. La registrazione è obbligato-
ria entro il 18 maggio 2013. La scheda di iscrizione è da 
inoltrare all’Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro per  
fax 0115156359 o via  e-mail lavoro@diocesi.torino.it 
Per informazioni: tel. 011/5156355 
 
Si raccomanda vivamente di portare le proprie esperienze, 
preparando una delle seguenti forme di presentazione: 
• Un poster formato cm 100 x cm 140   
• Materiali da distribuire gratuitamente e da consulta-

zione  
La scheda di richiesta per l’esposizione del materiale va 
fatta pervenire entro il 15 maggio 2013 all’Ufficio Pasto-
rale Sociale e del Lavoro.  
 
 
L’Organizzazione si riserva il diritto di valutare se il materiale è conso-
no all’evento e ad assegnare le postazioni dello spazio espositivo sino 
ad esaurimento dei posti. 

 
DESTINATARI  

 
L’invito è rivolto a tutte le persone, gli enti, i 
gruppi e le associazioni interessati al futuro 
della città e che in vari modi si impegnano, in 
particolare nei quartieri di Torino, per far na-
scere nuove attività sociali ed economiche, 
per valorizzare le esperienze esistenti, per 
moltiplicare le occasioni di incontro, di con-
divisione, di collaborazione, per rendere più 
belle e vivibili strade, piazze, aree verdi e 
case, per mettere in comunicazione quanto si 
fa “dentro” ogni casa e quanto avviene 
“fuori”, nello “spazio pubblico”. 



Dalla Città alla Communitas. ’L’etica ambientale in dialogo con la città e il territorio 

L’IDEA, IN BREVE 
Nelle città del mondo, in continua trasformazione, si concen-
trano miliardi di persone. Nelle città si costruiscono (o occor-
re ricostruire) relazioni interpersonali e vite familiari, senso di 
appartenenza, diritti e doveri di cittadinanza, un rapporto e-
quilibrato con il mondo rurale e con i centri minori. 
Il seminario intende riflettere su come stili di vita e forme di 
innovazione sociale possano sviluppare una città inclusiva, 
con una qualità della vita improntata a un benessere “equo e 
sostenibile”, attenta all’ambiente, solidale con il resto del 
mondo. Insomma, una “Communitas”. 
Il seminario vedrà brevi contributi sui temi dell’abitare e un 
ampio spazio alle esperienze realizzate o in corso di realizza-
zione in alcuni quartieri di Torino. 

A COSA MIRA:  
un seminario per … seminare 

A mostrare la ricchezza di iniziative e la quantità di energie 
presenti in tutti i quartieri. A capire meglio come unire queste 
energie per costruire insieme un futuro più sostenibile. A 
mettere al servizio di un progetto di città migliore l’impegno 
ambientale, le innovazioni dell’economia ecologica, i tanti 
cambiamenti che ogni giorno vediamo intorno a noi dovuti 
all’inventiva e alle nuove sensibilità degli abitanti della città. 

P R O G R A M M AP R O G R A M M A  

9.00 Registrazioni partecipanti   
 
9.10 Saluto di benvenuto  
don Daniele Bortolussi (Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro  di Torino) 
e don Francesco Poli (Direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro di Bergamo) 
 
9.20-10.30 Abitare una metropoli: qualche spunto per cominciare 
Modera: Prof. Dario Padovan (Cattedra Unesco sullo Sviluppo Sostenibile Torino) 
 
Contributi: 
Abitare. Le 12 dimensioni di una città equa e sostenibile  
Prof. Mario Salomone (Università degli Studi di Bergamo - Sociologia dell’ambiente e del territorio)  
La città sostenibile  
Prof. Alfredo Mela (Politecnico di Torino - Sociologia dell’ambiente e del territorio) 
Smart City: una parola difficile in parole povere  
Dr. Gianfranco Presutti (Città di Torino - Fondazione Torino Smart City) 
 
10.30-11.00 Tre esperienze, raccontate con parole, suoni e immagini 
1. L’orto sociale, Giuseppe Cassetta (Associazione Alta-Parella Pellerina) 
2. Borgo Campidoglio, Arch. Adorno Francesco (Comitato riqualificazione urbana Campidoglio) 
3. Barriera di Milano, Alessandra Nervi (Alma Terra) e Giuseppe Mainardi (Presenza Solidale)  
 
Pausa  
 
11.10-11.40 Interventi programmati  
Modera: Prof. Luciano Valle (Direttore Tavolo Tecnico Scientifico Centro Etica Ambientale  Bergamo) 
 
11.40-13.00  Dibattito, riflessione e proposte. Cosa abbiamo imparato, come possiamo an-
dare avanti 
Modera: Prof. Luciano Valle (Direttore Tavolo Tecnico Scientifico Centro Etica Ambientale  Bergamo) 
 
13.00 Conclusioni  
Prof. Mario Salomone (Università degli Studi di Bergamo Sociologia dell’ambiente e del territorio)  
 

Aperitivo  conviviale 

PAROLE CALDE 
Alcune parole “calde”  a cui pensare e su cui confrontarsi durante il 
seminario (in ordine alfabetico, non esaustivo: altre ben vengano): 
Acquisti collettivi / Artigianato / Auto-organizzazione / Bambini 
come misura della città sostenibile / Casa (diritto alla) / Cibo 
(spreco di cibo, produzione di cibo) / Cittadinanza ecologica /Città 
e campagna / Città multietnica /Condivisione di beni durevoli (in 
sostituzione del possesso) / Consumo di suolo e del territorio / Con-
vivenza / Creatività urbana / Democrazia deliberativa / Dialogo tra 
religioni / Disuguaglianze / Economia verde / Educazione / Futuro /
Manualità / Mobilità urbana e vivibilità urbana / Non luoghi / Oc-
cupazione / Piani strategici / Reciprocità / Regole / Rinnovamento 
amministrativo / Ruolo delle famiglie / Sicurezza / Sobrietà / Socie-
tà ecologica / Solitudine e frammentazione / Spazio pubblico / Spe-
ranza / Stili di vita / Partecipazione / Tempi della città 


