
 

 

MiraForum: scenari di sviluppo locale 

Venerdì 2 Febbraio 2018 
Sala San Barnaba, Strada Castello di Mirafiori 42 - Torino 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

Il MiraForum è promosso da Miravolante - Associazione di comunità di Mirafiori in collaborazione con Fondazione 

di Comunità Mirafiori come occasione di confronto tra operatori e cittadini sulle prospettive di sviluppo locale per 

Mirafiori Sud, nell'ambito del processo di trasformazione urbana e sociale in atto, per proseguirlo individuando 

linee di lavoro e progettuali comuni. 

L’evento serale è aperto anche a chi non abbia potuto partecipare durante il giorno. 

Il programma della giornata del 2 Febbraio 2018 è in fase di definizione in attesa della conferma dei 

relatori invitati 

 

MATTINO  ORE 9,00 – 13,00 

ore    9,00 :     Accoglienza dei partecipanti 

ore  10,00 :     Saluti dei promotori e presentazione delle modalità di svolgimento della giornata 

ore  10,15 :     Mirafiori Sud nei piani della Circoscrizione 2 di Torino 

ore  10,45 :     Mirafiori Sud nel piano periferie della Città di Torino 

ore  11,15 :     PAUSA CAFFE'. Buffet offerto ai partecipanti  

ore 11,30 :     Mirafiori Sud presentato attraverso i dati di contesto: risorse, criticità e opportunità presenti  

ore 12,30 :     Riflessioni e commenti ai dati presentati: Mirafiori Sud oggi. 

                        INTERVIENE: Dott. Davide Bazzini 

 

PAUSA PRANZO: i partecipanti potranno pranzare presso locali convenzionati. 

 



 

POMERIGGIO ORE 14,30 – 18,00 

ore 14,30      Seminari di approfondimento tematico in parallelo.  

   SALA 1: Investimenti economici e possibili settori di sviluppo di impresa per Mirafiori Sud. 

   SALA 2: Qualità dell’abitare, valorizzazione del patrimonio e mobilità sostenibile per Mirafiori Sud  

                       eco-quartiere.  

   SALA 3: Approcci generativi, ruolo della comunità locale e delle relazioni sociali nella sperimentazione di  

                       nuovi modelli di welfare. 

   SALA 4:       Percorsi culturali, educativi e formativi nel processo di rigenerazione urbana e sociale a 

                       Mirafiori Sud. 

ore 16,30 :    PAUSA CAFFE'. Buffet offerto ai partecipanti 

ore 17,00 – 18,00 Tavola rotonda: ricomporre lo scenario futuro per Mirafiori Sud. 

                       MODERA: Dott. Alberto Chiara, Caporedattore, Famiglia Cristiana 

 

SERA  ORE 18,30 – 21,30  MIRAFORUM, EVENTO PER LA CITTADINANZA 

Il coinvolgimento degli abitanti nel processo di sviluppo locale è fondamentale e richiede modi e tempi dedicati. 

La serata del MiraForum è dedicata agli abitanti di Mirafiori Sud, riproponendo alcuni dei temi trattati durante la 

giornata utilizzando modalità creative, interattive e teatrali. La serata si concluderà con una cena a buffet offerta 

ai partecipanti. 

ore 18,30 - 19,30:   Accoglienza e interazione dei partecipanti con le installazioni della mostra temporanea 

ore 19,30 - 20,30:   Spettacolo teatrale di improvvisazione e interazione con il pubblico 

ore 20,30 - 21,30:   Cena a buffet offerta ai partecipanti 

 

NOTE  ORGANIZZATIVE 

La partecipazione al MiraForum è libera e gratuita.   

Al fine di facilitare l’organizzazione, si richiede ai partecipanti di registrarsi anticipatamente, precisando la 

preferenza per i seminari tematici del pomeriggio. 

Anche la partecipazione all'evento serale è gratuita ed è libera fino ad esaurimento posti.  

La registrazione può essere effettuata dal sito, utilizzando l'apposito modulo online, oppure inviando una e-mail 

ai riferimenti indicati di seguito. 

REGISTRAZIONE ONLINE: www.miravolante.it nella sezione MiraForum2018   

REGISTRAZIONE E-MAIL: info.miravolante@gmail.com 

INFORMAZIONI: Dott.ssa Elena Fabris, tel.3470444787 

 

http://www.miravolante.it/

